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AVVISO 
 

Oggetto: Verifica certificazione verde COVID-19 (Green Pass) 
 
Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha introdotto l’obbligo di possesso della certificazione 

verde COVID-19 (Green Pass) per tutti coloro che accedono alla struttura scolastica per svolgere le attività 

inerenti il proprio profilo professionale. 

Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica.  
Il controllo del Green Pass è in capo al Dirigente Scolastico che può incaricare anche altre persone, 
mediante opportuna delega. 

Il personale individuato dal Dirigente Scolastico, con formale atto di delega, ha il compito di effettuare la 

procedura di verifica del possesso della certificazione verde Covid 19 a tutto il personale scolastico, attraverso la 

consultazione della lista del personale scaricata quotidianamente dall’area SIDI dedicata oppure attraverso 

l’utilizzo dell’applicazione mobile (APP) rilasciata dal Ministero della Salute e denominata Verifica C19. 

 

Sono obbligati a sottoporsi al controllo del GREEN PASS TUTTI COLORO che accedono  ai plessi 
scolastici ( genitori, fornitori, visitatori etc )  
 
Si ribadisce che tale obbligo viene assolto consentendo al personale delegato dal Dirigente Scolastico il 
dovuto controllo di TUTTI QUANTI accedano all’Istituzione Scolastica, 
 
 Ciò comporta che ciascuno del personale docente ed ATA che è risultato senza Green Pass alle ore 
08.00, qualora faccia ingresso nei plessi scolastici, debba necessariamente fermarsi  presso la 
postazione del personale delegato per sottoporsi alla dovuta identificazione e al necessario controllo da 
parte del personale medesimo. 

L’elusione della sorveglianza in ordine a detto controllo secondo le modalità sopra specificate 
comporterà l’adozione dei consequenziali provvedimenti previsti dalla normativa vigente. 

La presente si intende notificata a tutti con la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione Scolastica 

all’indirizzo: www.itiscassino.edu.it,  

 
(dott. Pasquale MERINO) 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs.39/93) 
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