
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  I CIRCOLO CIAMPINO      "VITTORIO BACHELET" 
00043  CIAMPINO (RM) - via II giugno, 16  -   06 - 79.10.323  -  fax 06 - 79.11.032  -  

  RMEE220001@istruzione.it – RMEE220001@pec.istruzione.it  

 

Circolare n. 12                Ciampino 14/09/2021 

• Ai genitori degli alunni  

• Ai docenti  

• A tutto il personale scolastico  

• Ai soggetti esterni  

• Al DSGA  

• Al sito web  

• Agli atti 

 

OGGETTO: ESTENSIONE OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE IN RECEPIMENTO DEL DECRETO-LEGGE 

10 settembre 2021, n. 122 G.U. nr. 217 del 10/09/2021-Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio-sanitario 

assistenziale.  

Il D.L. n. 122 del 10 Settembre 2021 dispone che, a partire dall’11 settembre 2021 e fino al 31 

dicembre, termine fissato per l’emergenza sanitaria, chiunque acceda alle strutture scolastiche 

deve esibire la certificazione verde COVID-19.  

Il compito di verificare il possesso di detta certificazione è in capo ai Dirigenti Scolastici o al personale 

delegato (come già previsto dal D.L.111/2021). 

La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai bambini 

frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, e non si 

applica ai soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri 

definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021. A tal proposito, si 

ricorda che sulla base di tale circolare, fino al 30 settembre 2021, tali certificazioni potranno essere 

rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari 

Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 

nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARSCoV-2.  

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro (terapisti ABA, 

operatori mensa…), le verifiche sul possesso della certificazione verde COVID19 (o della relativa 

esenzione), spettano, oltre che ai Dirigenti scolastici anche ai rispettivi datori di lavoro.  
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L’Istituzione scolastica può effettuare i suddetti controlli mediante l’applicazione SIDI per il 

personale interno e mediante l’App governativa del Ministero della Salute “VerificaC19” scaricata 

sui devices consegnati ai delegati al controllo e verifica. 

La violazione della disposizione è sanzionata ai sensi del 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. 

Si allega: 

-Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi 

COVID-19  

 

        

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    (Dott.ssa Caiazzo Lucia) 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/93 

 

 


