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COMUNICATO N. 34

Val Brembilla, 11.09.2021
Ai Genitori Infanzia Primaria e Secondaria
Al Personale Scolastico
Al sito Web
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VAL BREMBILLA
Alle Amministrazioni Comunali
Val Brembilla, Ubiale e Sedrina
Alla Fondazione SS Innocenti
Alla Comunità Montana
Alla Cooperativa Nuova Assistenza

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque acceda alle strutture della scuola
A partire dall’11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone saranno consentiti solo ed
esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto
dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 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 …” e art. 1, comma 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.”
Per tutti gli esterni: Si fa presente che il DL dispone che “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 COVID-19 sono effettuate
con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10”.
L’Istituto quindi da lunedì controllerà la certificazione verde di TUTTI coloro che entreranno a scuola e impedirà l’accesso nel
caso di certificazione non in regola.
Per tutti i genitori: I genitori che dovessero entrare a scuola per motivi urgenti e improrogabili oppure per andare in segreteria
dovranno essere in possesso ed esibire il green Pass o idonea certificazione di esenzione. I colloqui con i docenti sono previsti
anche per quest’anno solo online.
Per i genitori della Primaria e Secondaria: Per il ritiro dei figli al termine delle lezioni o in anticipo il ritiro avviene all’esterno
dell’edificio scolastico. Nello specifico, in caso di uscita anticipata dello studente a causa di malessere, il genitore contattato
telefonicamente dalla scuola provvederà al ritiro secondo la consueta modalità (firma dell’apposita sezione sul libretto dello
studente), ma si interfaccerà soltanto con un collaboratore scolastico senza entrare nel plesso e attenderà il/la figlio/a nel cortile
della scuola.
Per i genitori dell’Infanzia di Sedrina:
Bambini piccoli: Per accompagnare i figli o ritirarli all’interno dell’edificio si dovrà esibire il green pass, non è prevista la consegna
fuori dall’edificio.
Bambini grandi e mezzani: I genitori consegneranno i bambini ai collaboratori scolastici rimanendo fuori dal portone di ingresso.
In allegato: Nuovo modello di delega per i Docenti e Collaboratori Scolastici
Cordiali Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993
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DELEGA ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 (c.d. “GREEN PASS”)
PREMESSO CHE
Il D.L. 111/2021 dispone che, il personale scolastico dal 01/09/2021 fino al termine dello stato di
emergenza, per accedere ai locali, debba possedere e sia tenuto ad esibire la certificazione verde
COVID-19 (c.d. “green pass”) di cui all’art. 9 comma 2 del medesimo decreto legge.
Il D.L. del 10 settembre 2021, n. 122 dispone che “al fine di 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 nonchè ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.
È previsto che il controllo avvenga mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (IR Code),
utilizzando esclusivamente l’applicazione “VERIFICAC19” che consente unicamente di controllare
l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario,
senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
Il datore di lavoro o suo delegato non acquisirà copia della certificazione del dipendente a prescindere
dal formato in cui essa viene esibita.
Alla verifica, ai sensi dell’Art. 13 comma 2 lettera c del D.P.C.M. del 17/06/2021 sono deputati “i
soggetti titolari dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde,
nonché i loro delegati”.
Le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
salute del 4 agosto 2021 n. 35309
La sottoscritta Maristella Carrozzo in qualità di Dirigente Scolastico dell’ente scrivente, con la presente
DELEGA
il/la sig./sig.ra ________________________________________in qualità di Docente/Collaboratore
Scolastico di codesto ente alla verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma
nazionale – DGC di cui all’Art. 13 del D.P.C.M. del 17/06/2021.
●

La verifica con l’app dovrà essere omessa se l’interessato è in possesso di una certificazione
medica di esenzione della vaccinazione sulla cui idoneità dovrà essere consultato il personale
amministrativo allo scopo incaricato.

Il Delegato dovrà:
- Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte del soggetto controllato,
mediante l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura
idonea fornita dalla scuola;
-

Accertarsi, nel caso in cui nutra dubbi sulla congruità del certificato (ad esempio qualora
riportasse un nominativo appartenente ad un genere diverso rispetto a quello del soggetto
verificato o una data di nascita palesemente incompatibile con l’età evidente), dell’identità del
soggetto controllato richiedendo l’esibizione di documento di identità in corso di validità e
verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati
dalla APP “VerificaC19”;

-

Astenersi dal raccogliere i dati dell’intestatario in qualunque forma (fotocopiando il pass o il
documento di identità o salvando in formato elettronico lo stesso o ancora facendoselo inviare
tramite e-mail, whatsapp o altro applicativo) né richiedere né registrare informazioni relative al
motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o
negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti)

-

Astenersi dal chiedere a terzi non espressamente delegati, di sostituirlo nelle operazioni di
controllo;

-

Vietare l’accesso a chi non dovesse esibire il pass o avesse il certificato non valido, comunicando
la circostanza senza ritardo al datore di lavoro (dirigente scolastico) o ad un suo delegato
(collaboratore del Dirigente) avvisando la segreteria; nel caso il soggetto non rispettasse
l’intimazione all’allontanamento o dimostrasse un atteggiamento aggressivo o addirittura
violento, il Delegato dovrà richiedere l’intervento della forza pubblica componendo il numero
112.

Le informazioni relative agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere
comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato;
La verifica deve essere fatta personalmente dal delegato alla verifica che si dovrà accertare che
durante tale operazione nessuno eccetto il soggetto preposto alla verifica possa venire a conoscenza
della posizione di qualunque altra persona soggetta a controllo (ad esempio facendo rispettare una
distanza di cortesia);
La presente lettera di incarico vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo
quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (c.d.GDPR) e dal Codice Privacy e potrà essere soggetta ad
eventuali modifiche alla luce di nuove disposizioni di legge o di pronunciamento del Garante per la
protezione dei dati personali.

Val Brembilla, lì_________________________________
Firma Delegato
______________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maristella Carrozzo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993

