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Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al Sito web 

AVVISO N. 9 

Oggetto: RIENTRO A SCUOLA PRIMO SETTEMBRE 2021 

• Viste le disposizioni introdotte dal D.L. 111/2021 del 6 agosto 2021 
• Vista la nota MIUR del 30-08-2021, allegata alla presente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INVITA 

Tutto il personale della scuola di munirsi, dal primo settembre 2021, della certificazione verde 
come stabilito dalle disposizioni legislative sui indicate. 

La verifica della certificazione verde COVID-19 avverrà mediante 1' App "VerificaC19" secondo le 
seguenti modalità: 

• il verificatore (Dirigente scolastico o di un suo delegato) richiede la certificazione; 
• l'interessato mostra in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria 

certificazione verde Covid- 19; 
• 1'App "VerificaCl9" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il 

controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App): 
• schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 
• schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 
• schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è 

stato un errore di lettura. 

In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà  
"regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o 
molecolare.  

Non è ammessa la procedura dell'autocertificazione. 



( 

Si fa presente, inoltre, che il possesso e il controllo del green pass costituisce una ulteriore misura 
di sicurezza che non sostituisce né annulla quelle precedenti: pertanto rimangono ferme tutte le 
altre misure di sicurezza già disposte come, a titolo di esempio, quelle minime indicate dall'art. 1 
delD.L. 111/2021: 

1. obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività 
sportive; 

2. raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano"; 

3. divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 	 34 
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Il Dirigente Sco1a.1 

(Dott.ssa Ange a.ALI 


