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CIRCOLARE 8 del 13 SETTEMBRE  2021 

All’intera Comunità Scolastica 

SEDI 
SITO 

                                                                                                                                                    pc 
Al CdI 

Al RSPP 
 

Oggetto: Controllo del Green Pass per l’accesso a scuola dal 13 settembre 2021 

 

Ad integrazione del punto 3) Verifica green pass - circolare n.6 del 9 settembre 2021 “Indicazioni 

operative” -  

Si comunica all’intera Comunità scolastica che in data 10 settembre 2021 è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale il  DL 122/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.” che ha introdotto ulteriori misure 

in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche. 

Al Comma 2 art.1 del DL 122 è disposto, fino al termine dell’emergenza sanitaria, l’obbligo del possesso 

del Green Pass per CHIUNQUE acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche. 

A partire da lunedì 13 settembre 2021, il controllo del Green Pass sarà quindi esteso a tutti coloro che 

accedono all’edificio della scuola e nelle more di un chiarimento di interpretazione letterale del 

termine “struttura”, al momento questa Dirigenza dispone che il controllo dei Green Pass, da parte 

degli incaricati, avvenga all’entrata principale della sede di via San Frediano 13 (Pisa) e di via Tosco 

Romagnola 242 (Cascina). 

Con l’avvio delle attività didattiche, a partire dal 15 settembre il controllo verrà effettuato alle entrate: 

- Via S. Frediano 11 e 13 per la sede di Pisa; 

- Via Tosco Romagnola, Via Michelangelo e Via A. Moro per la sede di Cascina. 

Nei giorni 13 e 14 settembre il controllo del GP verrà effettuato con l’utilizzo della sola applicazione 

VerificaC19, fino all’avvio sicuro della nuova piattaforma che il Ministero ha messo a disposizione delle 

scuole.  

Si ricorda che le studentesse e gli studenti non sono tenuti ad esibire il Green Pass. 

 
Notifica: mail al personale 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 

amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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