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Prot.  A097/2021                      Valdobbiadene, 20/09/2021 
 
Oggetto: Protocollo gestione Certificazione Verde Covid (Green Pass) 
 
 
Visto il Decreto-Legge n. 111 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 agosto 2021, recante “Misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti”.  
 
Vista la Nota n. 12377 emanata dal Ministero dell'Istruzione il 13 agosto 2021 - Dipartimento 
per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, in base alla quale le disposizioni del 
suindicato decreto-legge riguardano anche le istituzioni scolastiche paritarie; SI COMUNICA 
che al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto-Legge (articolo 1, 
comma 6) introduce l’obbligo di possesso e di esibizione della “certificazione verde COVID-19” 
per tutto il personale scolastico. 
 La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi: 
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 14 giorni; 
 - aver completato il ciclo vaccinale; 
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;  
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  
 
Visto il Decreto-Legge n. 121 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 10 settembre 2021 
 

 

La Scuola Primaria Paritaria Santa Maria Assunta informa che a partire dal 11/09/2021 per 

accedere ai locali della scuola e necessario essere muniti della «certificazione verde Covid-
19» per poterla esibire secondo le indicazioni del Gestore che verranno date all’ingresso.  

 

 Le persone esentate in maniera permanente o temporanea dall'obbligo vaccinale devono 

possedere la certificazione di esenzione dalla vaccinazione di cui alla Circolare n. 35309 del 4 

agosto 2021 del Ministero della Salute o ad altre disposizioni delle competenti autorità ed sono 

tenuti ad esibire secondo le indicazioni del Gestore che verranno date all’ingresso della scuola.  

 

 

Il controllo della certificazione verde tramite app Verifica C19 verrà svolto dalla coordinatrice 

RICHARDS LISA MARGARET o da un suo delegato CASCIANO GIORGIA. Nel rispetto delle 

normative vigenti sulla privacy non sarà registrato alcun dato.  
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Precisiamo che non è richiesta la Certificazione Verde Covid (Green Pass) per accompagnare 

o ritirare i bambini da scuola in quanto l’ingresso e l’uscita avvengono già con modalità per le 

quali i genitori non entrano nella struttura.  

Il Green Pass sarà necessario quindi: 

● per partecipare a tutte le riunioni in presenza; 

● per partecipare a tutti i colloqui con le insegnanti in presenza; 

● per accedere alla segreteria; ( nel caso in cui si fosse sprovvisti della certificazione sarà 

sempre possibile consegnare/ritirare eventuale documentazione/buoni dalla porta principale, 

non entrando quindi nei locali) . 

 

Tutte le persone che accedono ai locali della scuola dovranno  comunque continuare a 

mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, 

l’igiene delle mani e attenersi al Protocollo generale di sicurezza adottato dalla scuola, che potrà 

essere rivisto in base ad eventuali nuove disposizioni del Ministero, sulle quali provvederemo 

ad aggiornarvi tempestivamente. 

  

Certi della collaborazione di tutti per la ripartenza in sicurezza e in presenza, porgiamo distinti 

saluti. 

 

 

Firma del Legale Rappresentante      La Coordinatrice 

 

 

____________________________    __________________________ 


