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COMUNICATO N. 16                                                                                                     Vittorio Veneto 15 settembre 2021 

 
Alle Famiglie 

Al personale ATA 
Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: Accesso visitatori – istruzioni  

 
Si comunica alle SS.LL. che il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 - “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale” all’art. 
1, comma 2, dispone che:  
“[…] 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 [...] deve possedere 
ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli alunni e 
agli studenti […]. La misura […] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.  
[…] I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].”  
 
L’obbligo di esibire il c.d. green pass (certificazione verde Covid-19) non sarà più limitato al solo personale 
scolastico ma sarà esteso, dal giorno lunedì 13 settembre, a tutti coloro che accederanno ai locali scolastici, ad 
eccezione dei soli alunni e dei soggetti in possesso di certificato di esenzione.  
 
Pertanto, a partire dal 13/09/2021 e fino a nuove indicazioni, i delegati dal Dirigente Scolastico verificheranno il 
possesso della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata a tutti coloro che entrano 
nell’edificio scolastico (personale scolastico, genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo 
interessati, anche se si tratta di persone conosciute) e redigeranno il Registro “Verifica della certificazione 
verde Covid 19 (registro presente nei plessi) per tutti coloro che accedono agli edifici scolastici.  
 
Chi sarà sprovvisto di Green Pass non potrà entrare in Istituto e il delegato avvertirà tempestivamente il 
Dirigente Scolastico. Il registro sarà custodito dai referenti di plesso. 
La verifica della certificazione verde COVID-19 (Green Pass), solo per il personale scolastico, sarà 
progressivamente integrata da una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare,  mediante 
un’interazione tra il Sistema informativo dell’istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC, la validità del Green 
Pass. 
 
I Collaboratori Scolastici, inoltre, avranno cura di verificare che i visitatori (genitori, fornitori, altri soggetti a 
vario titolo interessati), provvedano anche a compilare la “Dichiarazione accesso ai locali personale esterno” di 
cui all’Allegato n.1, che sarà ordinata per data di accesso e custodita dai collaboratori. 
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Con l'occasione si ricorda che: 
a. l’ingresso dei visitatori dovrà essere preventivamente fissato, tramite appuntamento e dovrà limitarsi 
agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza;  
b. dovranno essere rispettati i comportamenti e le precauzioni illustrati nella cartellonistica informativa, 
affissa all’ingresso nei plessi; 
c. saranno ammesse solo persone dotate di mascherina chirurgica. 

 
Ciascun Responsabile di plesso verificherà che all’ingresso della Scuola siano esposti i cartelli di avviso allegati 
alla presente (Allegato 2 e Allegato 3). 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti  
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Donatella DI PAOLO 

Firmato digitalmente Donatella Di Paolo 
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