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Al personale già incaricato di effettuare il controllo del Green pass 

Ai genitori degli alunni  

Agli operatori delle mense 

Agli assistenti educatori 

Al personale dipendente o incaricato dei Comuni afferenti all'istituto comprensivo 

 addetto alla manutenzione degli edifici scolastici. 

 

Ai Comuni afferenti all'istituto comprensivo 

 e per il loro tramite alle ditte appaltatrici di servizi all’interno delle Scuole 

Alla Cooperativa Nuova Assistenza di Novara 

  

A tutti i soggetti che a qualunque titolo debbano accedere agli ambienti scolastici 

 

E p.c.  A tutto il personale 

Al sito web 

Oggetto:  D.L. 10 settembre 2021 numero 122 - estensione dell'obbligo di possesso ed esibizione 

del Green pass 

Si comunica che il decreto legge in oggetto ha esteso l'obbligo di possesso ed esibizione del  Green 

Pass  a qualunque soggetto che debba accedere ai locali scolastici, ad eccezione degli alunni; 

pertanto i collaboratori già incaricati di effettuare il controllo del  Green Pass  agli accessi ai vari 

plessi devono estendere il controllo a chiunque debba accedere. 

La misura è operativa fin da oggi, si raccomanda pertanto in particolar modo ai genitori che lunedì 

devono partecipare ai momenti di accoglienza di controllare la validità del proprio Green pass 

tramite l'applicazione verifica c19 disponibile sugli store degli smartphone. Per ragioni di privacy 

non è ammesso consultare documentazione diversa dal qr-code che restituisce esclusivamente 

l'informazione di validità del Green pass. 

Sono esentati dall'obbligo di esibizione del Green Pass i soggetti in possesso di certificato di 

esenzione vaccinale rilasciato dalle strutture competenti a effettuare la vaccinazione (no medico di 

base non vaccinatore) 

Non sono ammesse altre deroghe. 

In relazione ai soggetti che a vario titolo operano all'interno dei locali scolastici pur non essendo 

dipendenti statali, si rammenta ai rispettivi datori di lavoro che in aggiunta al controllo effettuato 

dal personale scolastico incaricato all'accesso all'istituto, permane l'obbligo in capo a codesti datori 

di lavoro di effettuare il controllo quotidiano dei Green Pass mediante propria organizzazione (Art. 

1, comma 4, secondo capoverso e successivi). 

Certo del massimo rispetto delle previsioni legislative nell'interesse della salute collettiva, saluto 

cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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