
 

Circ. n. 11                                                                      Molfetta, 13.09.2021 

 

A tutto il personale Docente ed ATA 

Alle famiglie di tutti gli alunni 

 

 

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass agli esterni ed attivazione della Piattaforma 

nazionale per il controllo del G.P. al personale scolastico interno.  

Come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2, si comunica che a 

partire dal 13/09/2021 gli accessi alle strutture scolastiche (tutti i plessi) di questo Istituto , per 

tutte le persone  ad esclusione dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, degli alunni della 

primaria e degli studenti della scuola secondaria di 1° grado - docenti, genitori, personale 

esterno - saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione 

verde COVID-19 (Green Pass) o idonea certificazione di esenzione. 

 

PER GLI ESTERNI   

(es. genitori, educatori, volontari, tirocinanti, esperti, visitatori, dipendenti di Ditte fornitrici) 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 (GREEN PASS) saranno effettuate all’ingresso di 

ciascun plesso dal personale delegato dal Dirigente scolastico,  con le modalità indicate dal D.L. 6 

agosto 2021n.111. 

 

PER GLI INTERNI  (personale docente ed ATA) 

Con riferimento a quanto previsto dalla Circ. n. 224 del 26.8 u.s., che permane valida per gli aspetti 

generali, a seguito della emanazione del D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, dal 13 settembre  sarà 

attiva  la Piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass del personale interno all’Istituzione 

scolastica, che consentirà ai dirigenti scolastici di controllare ogni giorno, in tempo reale,  lo stato 

(attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici. Di conseguenza, il personale interno 

non dovrà più esibire il Green Pass all’ingresso del plesso di servizio in quanto il controllo avviene 

in automatico. 

 I docenti ed il  personale ATA con contratto a tempo determinato, poiché al momento non 

risultano inseriti nel database ministeriale, continueranno ad assoggettarsi alla verifica del 

possesso del Green Pass secondo le disposizioni della precitata Circ. n.224. 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 1 comma 5  del D.L. del 10 settembre 2021, n. 122,  la sanzione 

prevista dal D.L.111/2021  per la violazione delle disposizioni sull’obbligo di possesso ed esibizione 

del Green Pass è stata estesa a tutte le persone (interne ed esterne) che accedono alle strutture 

scolastiche. 

Tale disposizione varrà fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, fissato per il 

31/12/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Gaetano Ragno  
 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

           ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


