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Varese, 30 agosto 2021     A tutto il Personale del CPIA 2 Varese  

                    Al sito web    

                                                                                                       

Oggetto: Certificazione verde Covid 19- Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche 

e amministrative dal 1° settembre 2021 

Il Decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 in modifica al D. l. n. 52 del 22/04/2021 inserisce l’art. 9-

ter il quale prescrive, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, l’obbligo per tutto il 

personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario di esibire la certificazione 

verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 2.  

In ottemperanza a tale disposizione legislativa la Dirigente scolastica, tramite incarico al personale 

scolastico individuato, procederà giornalmente, in attesa di nuove indicazioni ministeriali, alla 

richiesta della Certificazione verde Covid 19 (Green pass) attraverso l’applicazione dedicata  

“ Verifica C 19” che indica esclusivamente la validità del documento in oggetto. 

Si specifica che in ogni caso non verrà acquisita copia della certificazione e relativa data di validità, 

in base a quanto disposto dal Garante della privacy ma unicamente la registrazione dell’avvenuto 

controllo. 

Poiché tale procedura si aggiunge alle altre previste dal Protocollo sicurezza del Centro  

(misurazione temperatura e igienizzazione delle mani) si richiede al personale docente di 

presentarsi a scuola, nei primi giorni di ripresa delle attività, in tempi consoni alla gestione della 

procedura medesima rispetto all’ orario di convocazione dell’attività programmata.   

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9-ter da parte del personale scolastico è 

considerato assenza ingiustificata. 

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

 

Certa della collaborazione di tutti l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lorella Finotti 

 

 



 

 

 

 

 


