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Protocollo e data (vedi segnatura a lato)   Comunicazione n. 19  del 13/09/2021 

 

Al personale docente 

Al personale ATA 

del III Istituto Comprensivo di Padova  

 

e p.c. al DSGA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  L. n. 87/2021 di conversione dell DL n. 52/2021 che all’art. 9 istituisce la certificazione verde, c.d. green 

pass; 

VISTO il D.L. n. 111 del 06/08/2021 recante disposizioni circa l’obbligo di possesso e di esibizione della 

certificazione verde da parte del personale scolastico all’atto dell’accesso alle strutture dell’Istituto; 

VISTO il D.L. 122/2021 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19; 

VISTA la propria comunicazione n. 01 del 24/08/2021 con la quale si rende edotto il personale circa gli obblighi 

e le sanzioni relativi alla certificazione verde; 

VISTA la propria delega prot. n. 6874  01/09/2021, con la quale collaboratori scolastici, referenti di plesso e 

collaboratrici del Dirigente vengono incaricati di effettuare le verifiche circa il possesso e l’esibizione della 

certificazione verde 

DISPONE CHE 

1. A far data dal 13 settembre 2021 la verifica del possesso della certificazione verde del personale 

scolastico è effettuata giornalmente, utilizzando la piattaforma SIDI, dall’Ufficio personale del III IC “A. 

Briosco”, nelle persone dell’AA Vincenza Sgura, dell’AA Franca Boscolo e del Direttore SGA Olga Iervolino 

per quanto riguarda la supervisione del personale ATA. La presente disposizione costituisce formale 

delega all’effettuazione dei controlli. 

2. Ai sensi del D.L 122/2021 che dispone “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche…deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19” i collaboratori scolastici in servizio nei 

vari plessi nel tempo in cui sono addetti al servizio di portineria sono formalmente delegati ad effettuare 

i controlli sui soggetti esterni. I controlli vengono effettuati utilizzando i dispositivi elettronici (tablet) 

forniti dalla scuola, sui quali è installata l’applicazione “verifica COVID-19”. 



3. La verifica andrà effettuata solamente se i soggetti esterni devono entrare nei locali della scuola e non 

nel cortile esterno. Non è quindi necessario ad esempio verificare il possesso del GP da parte dei 

giardinieri che operano solo all’esterno dei fabbricati o dei genitori che eccezionalmente ritirino i figli 

accedendo solo al cortile e non ai locali della scuola. 

4. Fermo restando il principio generale di limitare al massimo il numero di soggetti esterni che accedono 

ai locali scolastici, occorre verificare giornalmente al momento dell’ingresso a scuola anche il possesso 

della certificazione verde da parte dei frequentatori abituali dei plessi diversi dal personale scolastico, 

come ad esempio: 

a. Operatori Socio Sanitari (OSS); 

b. Addetti al servizio mensa; 

c. Tecnici comunali o di aziende private incaricati di lavori all’interno degli edifici; 

d. Genitori convocati dalla scuola per particolari urgenze; 

e. Utenti dello sportello di segreteria; 

f. Tirocinanti, esperti esterni, ecc. 

 

5. Il personale addetto ai controlli non consentirà l’accesso o la permanenza nei locali della scuola ai 

soggetti non in regola con la certificazione verde ed informerà prontamente la dirigenza (collaboratrici 

del Dirigente o Dirigente) per le valutazioni del caso. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Rotondi 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.L. 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse 


