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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it   

 

Al Personale Docente e ATA 

 Al DSGA 

Ai genitori degli alunni 

Ai Collaboratori scolastici delegati al controllo 

A tutta l’utenza e operatori economici che eseguono appalti all’interno dell’Istituzione 

Scolastica  

All’albo on line 

 Amministrazione Trasparente ( Sezione Provvedimenti) 

 

 

Oggetto: Disposizioni ingresso a scuola in ottemperanza del D. L. n. 122 del 10/09/2021 

 

 

I L   D I R I G E N T E    S C O L A S T I C O 

 

VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 

2021, n. 87 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

 

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali 

ed economiche; 
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VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; 

 

VISTA 
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 953 del 9 settembre 2021 

avente ad oggetto “Indicazioni in merito alle modalità di controllo 

semplificato del possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di 

validità del personale Docente e ATA; 

 

VISTO 
il D.L. 10 settembre 2021 n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore 

e socio-sanitario-assistenziale”; 

 

 

In ottemperanza all’art. 1, comma 2 e 3 del D.L. 122 del 10 settembre 2021, ai sensi del quale:  

2.“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 di cui all’art. 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed esibire  

la certificazione verde COVID-19, di cui all’art. 9 comma 2. La disposizione di cui al primo 

periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti di sistemi 

regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 

ITS. 

3.La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del ministero della salute”. 

 

 

DISPONE 

 

 

 

Di procedere, fino al 31 dicembre 2021 , alla verifica del possesso della certificazione verde nei 

confronti di CHIUNQUE chieda di accedere agli edifici dell’istituzione scolastica Scuola 

Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione , tramite l’utilizzo dell’App governativa del Ministero 

della Salute (Verifica C-19). 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate dal Dirigente Scolastico o da 

un suo delegato attraverso l’implementazione della piattaforma nazionale-DGC e della 

contestuale possibilità - prevista nella nota del Ministero dell’Istruzione prot. 953 del 9/9/2021 
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– “di utilizzare l’App governativa del Ministero della Salute “Verifica C19”, quale modalità 

accettata e opzione percorribile dalle istituzioni scolastiche per adempiere, nell’ambito della 

propria autonomia, agli obblighi di legge”. 

Al tal fine, con il presente provvedimento, il Dirigente Scolastico autorizza i collaboratori 

scolastici, delegati al controllo del possesso della certificazione verde tramite l’App governativa, 

di procedere alla verifica quotidiana non solo del personale scolastico ma anche nei confronti di 

chiunque chieda di accedere agli edifici scolastici. 

I collaboratori delegati dal Dirigente scolastico effettueranno con rapidità ed efficienza i controlli 

in base alle istruzioni già ricevute nel provvedimento di delega, facendo riferimento al Dirigente 

scolastico e ai suoi diretti collaboratori per ogni situazione di dubbia interpretazione, anche in 

riferimento alla tutela della privacy.  

Il personale scolastico effettuerà i controlli accedendo, fino ad ulteriori disposizioni, dai cancelli 

principali dei due edifici scolastici.  

In allegato  

1. L’Informativa per il trattamento dei dati personali verifica certificazione verde Covid-19 

all’accesso dei locali 

2. L’Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle 

certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA 
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