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Ai genitori degli alunni
A tutti coloro che hanno necessità di accesso ai plessi scolastici
P.C. al personale docente e ATA
Atti
Sito web
Circolare n. 20
OGGETTO: controllo del possesso del Certificato Verde Covid-19 ( GP ) per l’accesso ai plessi
CONTROLLO DEGLI ACCESSI A SEGUITO DEL D.L.122 10 settembre 2021
Con l’uscita in Gazzetta Ufficiale, in data 11 settembre 2021, del Decreto Legge n°122 del 10 settembre 2021,
è fatto obbligo dal 13 settembre 2021 il possesso e l’esibizione del Certificato Verde Covid-19 (Green Pass)
per chiunque acceda nei plessi. Si ricorda che tale certificato è valido nei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.

Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
Aver completato il ciclo vaccinale;
Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido – validità 48 ore;
Essere guariti da COVID-19: validità 6 mesi.

Chiunque debba accedere ai plessi dovrà essere in possesso ed esibire il QR-code (in formato cartaceo o
digitale) del Certificato verde Covid-19 per il controllo effettuato mediante l’app governativa del Ministero
della Salute “VerificaC19”, caricata su dispositivo Tablet destinato unicamente alla funzione di cui trattasi.
Tale controllo sarà effettuato dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati, coordinatori di plesso e collaboratori
scolastici, autorizzati dalla stessa al “Trattamento dei dati personali” in base al Regolamento Europeo
2016/679.
Una volta effettuato il controllo con esito positivo, l’interessato sarà invitato a registrarsi all’ingresso come
previsto dal protocollo d’istituto.
Si ringrazia per la collaborazione e si raccomanda di evitare assembramenti in entrata nel momento dell’attesa
del controllo del GP.
Grosseto, 13/09/2021
LA DIRIGENTE
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