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Circolare N° 20 del 11/09/2021

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO A SCUOLA DEI VISITATORI - DECRETO LEGGE
NR. 122 DEL 10/09/21
Si comunica che dall’ 11 settembre 2021 e sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione
dello stato di emergenza, tutti i visitatori (genitori, parenti, fornitori…) sono tenuti ad esibire il
proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde COVID-19 all’ingresso in Istituto (Decreto Legge
nr. 122 del 10/09/21).
Questa disposizione NON SI APPLICA AGLI STUDENTI, che quindi potranno entrare a scuola
anche senza il Green Pass.
Per permettere l’accesso alla scuola, i collaboratori scolastici effettueranno il controllo del green
pass di tutti i visitatori, tramite app Verifica19.
All’ingresso sarà dunque necessario:
• Esibire il QR-Code in formato digitale oppure cartaceo;
• Inquadrare il QR-Code con la camera del dispositivo mobile in cui è installata l’App Verifica
C19:
o l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il
controllo;
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o 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 o c’è stato
un errore di lettura.
Verrà altresì richiesta l’esibizione del documento di identità al fine di controllare la corrispondenza
col nominativo che appare sulla App VerificaC19.
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, verrà precluso l’ingresso a
scuola.
Per eventuali modifiche di carattere legislativo, sarà cura del Dirigente fornire ogni utile
aggiornamento.
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e
del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Veronica Migani
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse
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