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Mola di Bari, data in protocollo 

Circolare n. 11                                                                          A tutto il personale DOCENTE e ATA 

Alle Famiglie 

A tutti gli utenti esterni 

Al RLS  

Al RSPP  

Al Medico Competente 

Alle RRSSUU  

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto:  Disposizioni attuative del D.L. 10 settembre 2021, n. 122. Accesso agli edifici scolastici. 

Si fa presente a tutti i soggetti in indirizzo l’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”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10/09/2021 ed entrato in vigore in data 

11/09/2021, ed in particolare i commi da 2 a 5 dell’art.1, che dettano disposizioni per l’accesso agli edifici 

scolastici:  

  

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 […].  

- 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.  

- Comma 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.  

- Comma 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, premesso che le relazioni col pubblico procedono primariamente via mail, consentendo accessi in 

presenza esclusivamente per appuntamento, secondo Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021 e 

precedenti disposizioni normative e regolamenti interni, CHIUNQUE acceda all’Istituto ha l’obbligo di 

possedere ed esibire certificazione verde (Green Pass) o certificazione di esenzione.  
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E’ vietato l’accesso a chi esibisca certificazioni non valide, a chi ne sia sprovvisto o rifiuti di mostrarle.  

 

Restano ferme le condizioni di assenza di sintomatologia e di rischio già nel Regolamento di istituto di 

contenimento del rischio Covid e la preliminare compilazione del modulo di autodichiarazione disponibile in 

allegato. 

 

I delegati al controllo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid-19 procedono alla 

verifica della validità. 

 

Il 1° Circolo Didattico M. Montessori confida nella disciplina, nel senso di responsabilità e collaborazione da 

sempre propri dell’utenza. 

 

 

 

Si allegano: 

- Informativa sul trattamento dei dati personali, riferita all’attività di trattamento relativa alla funzionalità 

SIDI di verifica automatizzata del possesso del Green Pass in corso di validità. 

L’Informativa sul trattamento dei dati personali relativa ad Applicazione VerificaC19 è stata già resa 

disponibile al seguente link:  

http://www.montessorimola.edu.it/attachments/article/3896/2021_22_5_Informativa_Green_Pass-

signed.pdf 

- Autodichiarazione per l’accesso all’Istituto.  

 

Per il testo integrale del DL 122 del 10 settembre 2021 si rimanda a 

 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Olga Frate 

                 Documento informatico firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

Circolo Didattico M. MONTESSORI - C.F. 80001690728 C.M. BAEE124007 - istsc_baee124007 - 1 CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI

Prot. 0004587/U del 13/09/2021 13:37VI.9 - DVR e sicurezza

http://www.montessorimola.edu.it/attachments/article/3896/2021_22_5_Informativa_Green_Pass-signed.pdf
http://www.montessorimola.edu.it/attachments/article/3896/2021_22_5_Informativa_Green_Pass-signed.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg

		2021-09-13T13:34:17+0200




