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Comunicato n. 31
San Dona’ di Piave, 11 settembre ‘21
A tutti i genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale
di bambini/alunni/studenti dell’I.C. Lucia Schiavinato
Al presidente del Consiglio di Istituto Tiziano Orlando
Al presidente del Comitato Genitori
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Agli incaricati della verifica green pass di tutti i plessi
Alle collaboratrici del DS prof. Franca Da Col e dott.ssa Silvia Botosso
Alle docenti referenti dei plessi Schiavinato, Carducci,
Rodari Carducci, Rodari Bortolazzi, Collodi, Marco Polo
Alla DSGA Orietta Cibin
Al Sindaco della Città di San Donà di Piave
Agli assessori all’istruzione, lavori pubblici e servizi manutentivi, sicurezza, cultura
Al Dirigente dell’Ufficio Istruzione
Al Dirigente dei Servizi Manutentivi, Lavori Pubblici
Alla ditta Euroristorazione
All’ULSS4 – Direttore servizi socio assistenziali
Alla cooperativa Codess
Sito Internet
Bacheca Classe Viva
PEO, PEC
Oggetto:

entrata in vigore del 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.

Gentili genitori, personale scolastico, amministratori e dirigenti della Città di San Donà di Piave,
responsabili della ditta di refezione scolastica, responsabili del servizio di supporto con Operatori
Socio Sanitari agli alunni con disabilità, responsabili dei servizi manutentivi,
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con la presente si dà comunicazione dell’entrata in vigore del Decreto Lege n. 122 del 10
settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 che prevede
all’art. 1 comma 1 che al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9 -ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 9 -ter .1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID- 19 per l’accesso in ambito scolastico,
educativo e formativo).
…
2. 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 di cui all’articolo 9 - ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto
a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai
percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 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.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui
al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma
2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica
sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono
essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 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. >>.
Pertanto a partire da lunedì 13 settembre, primo giorno di apertura delle strutture scolastiche
dell’IC Lucia Schiavinato dopo l’entrata in vigore del D.L. 122/2021, chiunque accede alle strutture
scolastiche dovrà esibire il certificato verde (green pass). In particolare a titolo
esemplificativo e non esaustivo dovranno esibire il green pass oltre al personale scolastico
anche:
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-

Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale che debbano accedere alle strutture per
qualsiasi motivo (segreteria, ritiro minori, colloqui con genitori o esperti esterni);
Operatori del servizio di mensa;
Operatrici Socio Sanitarie per i bambini con disabilità;
Educatori, psicologi, esperti esterni, relatori, esaminatori;
Assistenti alla comunicazione;
Personale addetto alle operazioni di manutenzione;
Fornitori e relativo personale che debba entrare nelle strutture scolastiche.

Il certificato verde verrà controllato all’ingresso delle strutture dei plessi da personale scolastico
incaricato dal Dirigente Scolastico.
NON SONO TENUTI A POSSEDERE E NON DOVRANNO ESIBIRE IL GREEN PASS I
BAMBINI, GLI ALUNNI E GLI STUDENTI FREQUENTANTI.
Come avviene la verifica
-

La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code
(in formato digitale oppure cartaceo) e il documento di identità.
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo
del sigillo elettronico qualificato.
L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della
Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Se la Certificazione risulterà valida sarà consentito l’ingresso, in caso di certificazione non
valida la persona non potrà accedere alle strutture scolastiche.

Non verranno accettate e non dovranno essere esibite documentazioni diverse dal
QRCode e dal documento di identità.
Consapevoli come indicato nelle premesse del Decreto Legge che
l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere
straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettività;
- della straordinaria necessità e urgenza delle misure adottate al fine di garantire la
maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;
ringraziando tutti per la collaborazione, porgo i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Carrara
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa
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