Acquaviva delle Fonti, 11 settembre 2021

Ai Genitori
Ai sigg. Fornitori
Agli Utenti
Al personale scolastico
Ai Delegati lettura green pass
e, p.c. Ai Referenti Covid
Al RSPP
Al Comitato sicurezza
Al DSGA
Al sito web
Albo

COMUNICAZIONE N. 11
Oggetto: Comunicato urgente. Obbligo di possesso ed esibizione di Certificazione verde
Covid-19 (green pass) per accedere ai locali scolastici

Si comunica alle SSLL che, ai sensi del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, in vigore
dal giorno 11 settembre 2021:
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la
certificazione verde COVID- 19 di cui all'articolo 9, comma 2.
“La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.” e
“ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”
“La violazione di tali disposizioni e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.

35,” cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro
1.000.
Le verifiche delle Certificazioni verdi COVID-19 (green pass) sono effettuate dai Dirigenti
scolastici e dai loro Delegati con l’uso dell’applicazione VerificaC19 ovvero secondo le ulteriori
modalità stabilite con circolare del Ministero dell’Istruzione.
Pertanto in mancanza della Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito accedere ai
locali scolastici.
In allegato alla presente si fornisce altresì l’informativa sulla privacy relativa alla Certificazione
verde COVID-19 (green pass), pubblicata anche sul sito web dell'istituto
(www.rosaluxemburg.edu.it).
Si invitano i destinatari in indirizzo al rigoroso rispetto delle prescrizioni normative.
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