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Ai genitori degli alunni delle Scuole 

dell’Infanzia 

       

OGGETTO: Green Pass e avvio anno scolastico 2021-2022 

 

Si informano i Signori Genitori delle Scuole dell’Infanzia che il Decreto Legge n. 122 del 

10/09/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data odierna ed in vigore da domani 12 settembre 2021, 

all’art. 2 comma 2 evidenzia quanto segue: 

 “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’art 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione 

verde Covid 19.” 

 Sono esentati dal controllo solo i bambini, gli alunni e gli studenti. Lo stesso Decreto Legge all’art. 

1 comma 4 demanda ai Dirigenti Scolastici ed ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative il controllo del possesso del Green Pass. 

Queste le condizioni che la Certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:  

a) Somministrazione della prima dose vaccinale (validità dal quindicesimo giorno successivo alla 

somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale); in caso non 

siano ancora trascorsi 15 giorni dalla prima somministrazione vaccinale il dipendente dovrà 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare (si veda punto d)  

b) Avvenuta vaccinazione anti -SARS-Cov-2, al termine del prescritto ciclo (validità attuale nove 

mesi che probabilmente sarà estesa a breve a 12 mesi)  

c) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)  

d) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al SARS-CoV-2 (validità 

48 ore)  

Secondo quanto precisato dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309- 

“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”, sono esentati dal possesso della 

certificazione verde Green Pass, coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la 

vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, 

“esentati dalla vaccinazione”, dovranno essere in possesso di specifica certificazione, rilasciata dai medici 

vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 

Medicina Generale dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-

CoV-2 nazionale in formato cartaceo e valida fino al 30 settembre 2021.  

Alla luce di quanto sopraesposto i Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, e le persone da 

loro delegate ad accompagnare/prelevare i bambini all’interno delle scuole, da lunedì 13 settembre 2021 

e fino al 31 dicembre 2021 (data prevista di cessazione dello stato di emergenza) dovranno essere in 

possesso di Green Pass in corso di validità ed esibirlo  prima di accedere ai locali scolastici ai 

docenti/collaboratori scolastici incaricati dal Dirigente ad effettuare il controllo.   

 La verifica della certificazione da parte degli operatori incaricati  avverrà  mediate l’APP “Verifica” 19 

con le seguenti modalità:  

• si inquadra il QR-Code con la fotocamera di un dispositivo mobile  
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• l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo; 

• l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:  

- schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;  

- schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;  

- schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta.  

Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si 

prega di presentarsi già con la certificazione per essere esibita, tenendo conto del tempo necessario per la 

verifica. 

Nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel 

caso in cui la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, non si potrà accedere 

all’edificio scolastico. 

In considerazione del fatto che si accede alle scuole dell’Infanzia dell’Istituto in modo scaglionato, 

e in un breve lasso di tempo compreso  per le varie scuole tra le 7.30/8.00 e le 9.00/9.15, si chiede la 

massima collaborazione da parte dei Signori Genitori. Se non si è in possesso del Green Pass in corso di 

validità (o della relativa esenzione) è inutile pretendere di entrare contravvenendo alla Legge e/o accendere 

inutili discussioni con il personale di turno preposto al controllo: sulla base della normativa emanata le 

scuole devono ottemperare a quanto richiesto e non è facoltà del Dirigente Scolastico o degli operatori 

incaricati del controllo derogare dal dovere del rispetto della Legge, dovere peraltro esteso a tutti i cittadini.  

E’ appena il caso di sottolineare che, come nel precedente anno scolastico,  i bambini possono 

essere accompagnati/prelevati all’interno delle scuole da un solo accompagnatore.  

Si confida come sempre sulla disponibilità e collaborazione da parte dei Genitori per consentire un 

regolare e sereno avvio dell’anno scolastico. 

 
Allegati: 

Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
 


