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Prot. 3912/I.8 

del 13/09/2021 
Al personale scolastico 

Al personale ATA 

Alle famiglie degli alunni IC Macerata Campania 

Agli utenti, fornitori, altri terzi 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: obbligo possesso Green Pass per chiunque accede all’Istituto IC Macerata Campania. 

 

Si comunica che a norma del Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, 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 deve possedere ed è tenuto ad esibire 

la certificazione verde COVI-19 (GREEN PASS). 

La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

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

salute. 

Si informa altresì  

 ogni utente, prima dell’accesso ai locali scolastici, potrà essere sottoposto al controllo della 
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito 
l’accesso ai locali stessi. Il controllo sarà effettuato senza registrare alcun dato, in modo da 
garantire la privacy dei controllati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi e del Regolamento Ue 
2016/679. Le persone in tale condizione non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio MMG e 
seguire le indicazioni  

 ad ogni utente, prima dell’accesso ai locali scolastici e comunque all’esterno, verrà chiesto – 
attraverso la sottoscrizione di specifica autocertificazione – se, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, di non avere sintomi influenzali (quali 
tosse o difficoltà respiratorie o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; a 
tali persone sarà vietato l’accesso ai locali stessi. 

 

Il mancato rispetto delle indicazioni prescritte sarà sanzionato secondo la normativa vigente. 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Antonio Palmieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  



(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 


