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Oggetto:  Aggiornamento Disposizioni verifica Green Pass 

 
Si informano le SS.LL. ad integrazione di quanto comunicato con la circolare n. 301 del 31/08/2021 che, 
come ampiamente comunicato, chiunque acceda ai locali scolastici è tenuto ed esibire il Green pass e solo in caso 
quest’ultimo sia valido potrà accedere all’interno. 
In seguito al DL 122/2021 è obbligatorio il possesso del Green Pass per tutti coloro che accedono nei locali 
scolastici (genitori, esterni, fornitori, OEPA, addetti alle mense, ecc) dovranno esibire il Green pass prima di 
accedere all’interno della scuola. I soggetti delegati alla verifica tramite APP VERIFICA C9 continueranno a verificare 
all’ingresso degli edifici il possesso e la validità dello stesso, con la seguente procedura e fino a nuove 
comunicazioni: 

- I delegati al controllo della certificazione verde verificheranno ogni giorno la validità del Green pass tramite 
la procedura indicata precedentemente mediante APP VERIFICA C9. 

- Qualora risultino Green pass non attivi comunicheranno l’esito affinchè possano essere espletati ulteriori 
controlli e nel caso lo stesso non sia valido impedirne l’accesso dandone immediata comunicazione al 
Dirigente scolastico al fine di consentirgli la migliore gestione della assenza ingiustificata, attraverso la 
modulistica ivi allegata. 

Si ribadisce che ai soggetti delegati è fatto divieto di effettuare copia di dati o di appuntarli in qualsiasi modo salvo 
quanto previsto per il solo caso di soggetto privo di CERTIFICATO VERDE o di documento alternativo.  
Si precisa ancora una volta che: 

● Il delegato non può raccogliere alcun dato del personale;  
● Il delegato non dispone di elenchi del personale fragile;  
● Il delegato non può diffondere alcuna informazione sull'esito della verifica del CERTIFICATO VERDE;  

Si raccomanda la massima discrezione e riservatezza riguardo le comunicazioni fra delegati e Uffici di Dirigenza 
evitando di richiamare l’attenzione sul possesso, mancato possesso, validità o non validità del Green pass per 
chiunque venga controllato. 

 
Tutta la documentazione è visionabile nell’apposita sezione  GREEN PASS presente nel sito web 
istituzionale www.2circolociampino.edu.it. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Samanta Nardi 

                                                Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

A tutto il personale scolastico 
Alle Famiglie degli alunni 

Al personale delegato alla verifica GREEN PASS  
Albo, Atti, RE 
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