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Circ. n. 11                                                                                                  Pioltello, 11/09/2021 
Ai Referenti di Plesso e Collaboratori Scolastici 

Referente Docente Bonavita Antonella 
CS Gagliano Eleonora Evelina  

per il plesso infanzia/Leoncavallo 

Referente Docente Ferri Silvia 
CS Riefolo Concetta  

Per il plesso Infanzia/Mategna 

Referente Docente Oteri Sanny 
CS Mazzara Maria Grazia  

Per il plesso Primaria/Bizet (Pal. blu) 

Referente Docente Spinelli Angela 
CS Gaito Barbara  

Per il plesso Primaria/Bizet /Pal Marr.) 

Referente Docente Rota Paola 
CS Parlascino Grazia  

Per il plesso Primaria/Togliatti 

Referente Docente Marasà Manuela 
CS Merenda Giuseppe  

Per il plesso Primaria/Milano 

Referente Docente Marasà Manuela 
CS De Simone Filippa  

Per il plesso Primaria/De Gasperi 

Referente Docente Amelia Vitale 
CS Castronovo Barbara  

Per il plesso Medie/Via Bizet 1 

Referente Docente Galullo Michela 
CS Maucione Anna  

Per il plesso Medie/Via Bizet 1/A 

Agli atti 
Al sito web 

OGGETTO: Verifica del possesso del Green Pass a tutti i soggetti che 
accedano, a qualunque titolo, alle strutture della scuola. 

Considerato che, a partire dal giorno 11/09/2021, il D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 
art. 1, comma 2 ha previsto che l’accesso alle istituzioni scolastiche sia consentito per 
tutte le persone (ad esempio personale, genitori, educatori, fornitori ad esclusione 
degli studenti) solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione 
verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione; 
Tenuto conto che la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 953 del 
09/09/2021, ha precisato che l’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19” 
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rimane una modalità accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche 
per adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge; 

Tanto considerato e tenuto conto, si  

DISPONE 

che il personale già delegato con prot. 7576 del 01/09/2021 effettui le verifiche del 
possesso del green pass anche a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati e/o 
abbiano necessità di accedere alle strutture scolastiche eccetto che per le seguenti 
categorie cui non si applica il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, ai sensi dell’art. 
1 comma 1: 

✓ ai bambini, agli alunni e agli studenti” (art.1, c. 2); 
✓ ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali 
e sensibili dei dipendenti e degli utenti, i dati risultanti dalla lettura telematica non 
saranno in alcun modo conservati, né diffusi o temporaneamente registrati. 

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’art. 1 del Decreto Legge 10 
settembre 2021, n. 122 è 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. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74. 

Ringrazio tutti anticipatamente per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Longobardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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