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Circ. n. 3 – ALUNNI      Rodengo Saiano, 13 settembre 2021 

 

Ai genitori degli alunni delle alunne 

dell’IC di Rodengo Saiano 

e pc  

A tutto il personale dell’IC  

di Rodengo Saiano 

 

sito WEB 

Atti 

 

 

Oggetto: Verifica possesso green pass accesso ai locali scolastici utenza e visitatori esterni alla 

scuola 

 
Gent.mi genitori, 
il recentissimo decreto legge n.122 del 10/09/21 ed in vigore già dall’11 settembre 2021 istituisce l’obbligo 
di controllo del Green Pass a chiunque acceda all’edificio della scuola infatti all’art.1 comma 2 si legge:  
“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 (..)” 
 
Tutto questo ha un impatto anche sulle famiglie oltre che su tutte le figure esterne che entrano nella 
scuola. Per cui chi vorrà entrare, per qualunque motivo, negli edifici della scuola dovrà, come stabilito nel 
decreto 122/2021, esibire il Green Pass in corso di validità che sarà verificato attraverso l’applicazione 
“Verifica C19” autorizzata dal Garante della Privacy, come già stiamo facendo dal 1 settembre con tutto il 
personale della scuola. 
 
Naturalmente come previsto dall’art. 1 comma 3  
“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 cui le persone in possesso di una esenzione dal piano vaccinale non saranno tenute ad esibire il Green 
Pass salvo diverse e successive disposizioni.  
 
Il comma 4 dell’art. 1 specifica che è in capo ai Dirigenti scolastici verificare che la norma su specificata 
venga rispettata come specificato: 
“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. 
 
Poiché rimane la necessità di tracciare gli ingressi nell’edificio scolastico anche se in possesso di Green Pass 
sarà necessario compilare il registro dei visitatori esterni e compilare il modulo di autodichiarazione di non 
aver avuto contatti (di cui si è a conoscenza) con persone positive. 
 
Vi daremo indicazioni sulla gestione delle situazioni in cui è necessaria la vostra presenza, ad esempio per le 
uscite anticipate o gli ingressi ad orario delle lezioni avviate, ma in linea di massima si chiederà di 
soffermarsi nella zona antistante l’ingresso all’edificio, entrando nei cortili ma fermandosi nella zona 
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coperta dai porticati attendendo che un/una collaboratore scolastico accompagni i bambini/ragazzi 
all’esterno. 
Per quanto riguarda le pratiche che richiedono un contatto con la segreteria si chiede di prenotare un 
appuntamento tramite mail all’indirizzo: bsic80900q@istruzione.it, sarete ricontattati. Tutto quello che 
sarà gestibile via mail sarà gestito in questa modalità. 
 
Sono certa di poter contare, come sempre, sulla vostra collaborazione. 
 
In allegato alla presente comunicazione inviamo l’informativa privacy che il nostro DPO (Data Protection 
Officer) ha predisposto per il nostro Istituto. 

 
 Cordiali saluti 

 

       

        La Dirigente Scolastica 

     Elisabetta Zani  


