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COMUNICAZIONE  N. 12 DEL  GIORNO 11/09/2021 

Alle famiglie 

Alla c.a. di tutto il personale scolastico 

                                                                                                 Agli utenti 

 

Si comunica che, come da disposizione normativa pubblicata nella G.U. del 
10/09/2021, a far data dal prossimo 13 settembre e 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 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonché  ai 
frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  
prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).  
   
 La misura non si applica altresì ai soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea  certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  
circolare  del  Ministero della salute”.  
 

Con riferimento alla sede centrale, la persona delegata alla verifica è l’assistente 

amministrativa sig. Castellana. 

Si invitano i destinatari della presente a prendere visione, sul sito della scuola, dell’ 

Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei 

dati al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS 

(certificazione verde). 

OGGETTO:  
 
OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS PER ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 



Si confida nella  massima collaborazione a tutela della sicurezza e salute della 

comunità scolastica. 

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 


