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Circ. n. 14

Maleo, 12 settembre 2021
A tutto il personale
In servizio presso
A tutti coloro
che accedono ai locali scolastici
Alunni esclusi
ICCS “Aldo Moro” Maleo (LO)

Oggetto: verifica Green Pass con super app ministeriale
Visto il decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 si informano tutti i destinatari della
presente comunicazione che da domani 13 settembre fino al 31 dicembre 2021, termine
prossimo dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accederà ai
locali scolastici (alunni ed alunne escluse) deve possedere ed è tenuto a mostrare la
certificazione verde Covid- 19.
La suddetta misura non sarà applicata agli alunni/alle alunne e ai soggetti che hanno
un’esenzione dal vaccino, documento dotato di QR-code e valido fino al 30 settembre 2021,
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Dal 13 settembre 2021 il controllo sulla validità del Green Pass verrà fatto dalla DS alle ore
7,30 tramite la super app disponibile sul sistema SIDI e verrà fatto un controllo manuale solo
sui seguenti soggetti:
1. ATA e docenti che non hanno un Green Pass valido (esibire quello che viene rilasciato
dopo aver fatto il tampone oppure esibire il certificato di esenzione)
2. Personale che accede ai locali scolastici per espletare il servizio mensa
3. Assistenti educativi alla persona e alla comunicazione (AEC)
4. Genitori o adulti delegati che hanno titolo ad avere accesso ai locali scolastici (ritiro del
figlio/della figlia fuori orario oppure perché non si sente bene).
L’APP VerificaC19 è libera e ognuno la può scaricare sul proprio telefono per verificare la
validità del proprio Green Pass ed evitare così di creare intoppi all’ingresso a scuola; chi
dovesse riscontrare problemi con il proprio Green Pass può rivolgersi al numero verde 1500.
Confidando nella collaborazione di tutti auguro buon anno scolastico e porgo

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

