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Prot. n° 9992 
Circ. n° 5 

Alle: 
Ai: 

 

Catania, 12 settembre 2021 
 
Famiglie 
Fornitori 
Visitatori 

 
Oggetto: Verifica possesso certificazione verde COVID -19 (green pass) per tutti coloro che accedono a scuola 
 
Il D.L. n° 122 del 10 settembre ha introdotto l’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 anche 

per tutti colore che accedono a qualunque titolo all’interno dell’istituzione scolastica. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 
9 co 2 del D.L. n° 52 del 22 aprile 2021, la suddetta certificazione attesta 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, 
 

con validità rispettivamente di nove mesi, sei mesi e 48 ore dall’esecuzione del test. 
 

Gli unici ad essere esentati dalla suddetta imposizione sono gli studenti dell’Istituto e coloro per i quali la 
vaccinazione sia controindicata. Questi ultimi dovranno esibire il certificato di esenzione alla vaccinazione anti SARS-
COV-2, redatto secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 4 agosto 2021. Il 
documento dovrà riportare obbligatoriamente: 

a) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  
b) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”;  

c) la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al 
_________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);  

d) Dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come 
vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

e) Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

f) Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  
 
Il rilevamento del possesso di corretta certificazione verde sarà eseguito presso gli ingressi di via V. Emanuele 

II n° 346 e p.zza Dante. 
In assenza di valida certificazione verde o certificato di esenzione regolarmente redatto non sarà possibile 

fare ingresso a scuola. 
 
 

 Il dirigente scolastico 
(Donato Biuso) 
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