
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ANDORA / LAIGUEGLIA 

Via Piana del Merula, 3/1 - 17051 ANDORA (SV) -  Tel / Fax 0182  87361-87081 – C. F. 9 0 0 5 1 5 7 0 0 9 2 

E-MAIL : svic80500t@istruzione.it  SITO WEB: http://www.icandoralaigueglia.net/ 

 

Al DSGA  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori  

Al sito web 

Oggetto: Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID - 19 per l’accesso alle strutture scolastiche. 

Si comunica dall’entrata in vigore, in data odierna, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 

31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità 

è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.  

Anche i servizi di segreteria in presenza sono erogabili soltanto a chi possiede il Green Pass.  

L’obbligo, già in vigore dal 1° settembre per il personale scolastico, è quindi esteso anche ai familiari delle 

studentesse e degli studenti ed ai lavoratori esterni i quali, al loro ingresso nelle strutture della scuola, saranno 

tenuti ad esibire su richiesta la Certificazione verde COVID - 19 al personale delegato dal Dirigente scolastico 

alla verifica tramite l’app ufficiale VerificaC19.  

Queste disposizioni non si applicano alle studentesse e agli studenti. Sono esonerati dal possesso di 

Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute 

del 4 agosto 2021, n. 35309. 

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o 

di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche 

senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). 

Per rendere più veloce la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di 

presentarsi già con la certificazione pronta per essere esibita e verificata, tenendo conto del tempo necessario 

per la verifica. 

Si inseriscono di seguito le indicazioni per procurarsi in autonomia copia digitale della propria Certificazione 

verde fornite da Asl 2 consultabili a questo link: https://www.asl2.liguria.it/tutte-le-notizie-flash/1016-green-

pass-coronavirus.html 
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Può ottenere il pass (inviando mail a: certificazione.covid@asl2.liguria.it) chi: 

 

• ha ricevuto la vaccinazione anti Covid-19 

• è negativo al test molecolare o antigenico rapido nelle precedenti 48 ore 

• è guarito dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi 

 

Chi ha effettuato la vaccinazione anti Covid e non ha ancora ricevuto codice tramite mail/sms può: 

 

• Controllare che il codice fiscale presente sul certificato vaccinale sia corretto, in caso di dato errato inviare 

un’e-mail a: certificazione.covid@asl2.liguria.it 

• Recarsi in farmacia con la propria tessera sanitaria 

• Contattare il numero telefonico dedicato 1500 

• inviare un’e-mail a: codice.dgc@sanita.it 

 

Chi ha effettuato la vaccinazione anti Covid all'estero può monitorare i siti istituzionali: 

 

• www.dgc.gov.it 

• www.regione.liguria.it 

• www.asl2.liguria.it 

 

Tutte le richieste riguardanti i servizi di segreteria possono invece essere inviate all’indirizzo della scuola  
svic80500t@istruzione.it 

 

Si raccomanda di attenersi alle disposizioni di legge, allo scopo di evitare ogni tipo di difficoltà e di problema. 

Sarà cura della scuola e dei suoi operatori ridurre al massimo ogni disagio e garantire i servizi erogati.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Michele Formica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.L.vo 39/1993 
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