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Samugheo, 11/09/2021 

 -Al personale delegato alla verifica 
 delle certificazioni verdi 
-Ai genitori degli alunni 
-A chiunque intenda accedere 
ai plessi dell’I.C. di Samugheo 
-All’albo  
-Al sito web 

 
CIRCOLARE N. 7 

 
Oggetto: Obbligo Certificazione Verde per l’accesso alle strutture scolastiche 

 
Si informa che da oggi 11 settembre 2021, e fino al termine dell’emergenza sanitaria, con l’entrata 
in vigore del D.L. 122/2021, CHIUNQUE accede alle strutture dell’Istituto Comprensivo di Samugheo 
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. Tale disposizione NON SI 
APPLICA ai bambini, agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica. 
 

Ai sensi dell’art.9, c. 2 del D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti 
condizioni:  
    a)  avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;  
    b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari 
del Ministero della salute;  

    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.  
 

La verifica del possesso di idonea certificazione ha luogo all’ingresso delle sedi dell’Istituto, e viene 
effettuata dal personale delegato dal Dirigente Scolastico, con l’utilizzo dell’applicazione 
governativa Verifica C19. Pertanto, da oggi non solo i lavoratori della scuola, ma anche i visitatori e 
gli utenti che intendono accedere ai plessi, a qualsiasi titolo, sono tenuti a esibire il codice QR in 
forma digitale o cartacea, insieme eventualmente a un documento di riconoscimento. Si precisa che 
la stessa applicazione non registra in alcun modo i dati rilevati, ma si limita a mostrare graficamente 
soltanto l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita del 
titolare.   
Resta inteso che la delega sottoscritta dal personale di cui al prot. n. 4823 del 3 cm si intende dunque 
integrata e aggiornata come sopra descritto.   

                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Serafino Piras 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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




