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A tutto il personale dell’IC albenga 2
Ai genitori degli alunni dell’IC Albenga 2
Al Comune di Albenga

(per gli operatori dei servizi
mensa, per gli educatori e per tutto il
personale che può recarsi nelle strutture
scolastiche)
Al Medico Competente
Alla RSPP
Alle RSU
Al SITO WEB

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio sanitario assistenziale”.

Si informa che a partire dal giorno 11/09/21 chiunque accede alle strutture delle istituzioni
scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Quindi anche i genitori degli alunni dovranno possedere ed esibire la certificazione verde
per poter accedere ai locali scolastici e ciò varrà per ogni evenienza seppur di breve
durata (firme su documenti, eventuali colloqui, ecc…).

Possono, invece, entrare senza green pass:

● gli alunni;
● i soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i

criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021
(tale certificazione potrà essere rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei
servizi delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina
Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della
campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2).

Il Decreto Legge di cui all’oggetto è consultabile a questo link Gazzetta Ufficiale.

mailto:svic81500c@istruzione.it
https://www.icalbengasecondo.edu.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false


Si invita l’intera comunità scolastica alla massima collaborazione per un ordinato e sereno
svolgimento delle operazioni.

In particolare:

● ai docenti si suggerisce di verificare la regolarità della propria certificazione a casa,
per evitare disguidi, imprevisti e ritardi al momento del controllo effettuato
all’ingresso a scuola. Lunedì 13 entrerà in funzione la piattaforma ministeriale per il
controllo della certificazione, ma continua ad essere necessario che ciascuno porti
sempre con sé e sia pronto ad esibire la certificazione verde COVID-19;

● ai genitori e agli accompagnatori si chiede di restare fuori dai locali scolastici (salvo
particolari eccezioni che saranno valutate in loco dai referenti di plesso) e di
rispettare gli orari di segreteria evitando di presentarsi in coincidenza degli orari
ingresso/uscita alunni.

● al personale con delega alla verifica della Certificazione Verde (collaboratori
scolastici, fiduciari di plesso, assistenti amministrativi, collaboratori del dirigente
scolastico e DSGA) si chiede di effettuare con rapidità ed efficienza i controlli in
base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo riferimento
al dirigente scolastico, ai suoi diretti collaboratori e ai referenti di plesso per ogni
situazione di dubbia interpretazione, anche in riferimento alla tutela della privacy.

Informazioni Utili
Si inseriscono di seguito le indicazioni per procurarsi in autonomia copia
digitale della propria Certificazione verde fornite da Asl 2 consultabili a
questo link Certificazione verde Covid-19 - Green Pass

Può ottenere il pass (inviando mail a: certificazione.covid@asl2.liguria.it)
chi:
• ha ricevuto la vaccinazione anti Covid-19 (dopo 15 gg dalla prima dose)
• 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

Si ricorda inoltre che:

● L’onere e la responsabilità del posseso e dell’esibizione della Certificazione

https://www.asl2.liguria.it/tutte-le-notizie-flash/1016-green-pass-coronavirus.html


Verde è individuale;
● chi avesse effettuato le due dosi di vaccinazione in regioni diverse potrebbe

doverlo comunicare la propria ASL di riferimento per consentire le verifiche e
l’aggiornamento la Certificazione Verde;

● la certificazione verde è scaricabile anche mediante l’app IO e il fascicolo
sanitario Liguria raggiungibile cliccando su questo link Fascicolo Sanitario
Elettronico ;

● per la violazione delle disposizioni circa il possesso e l’esibizione della
certificazione verde Covid19 (o della, eventuale, esenzione) è previsto il
pagamento di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. Per gli
operatori scolastici sono previste, inoltre, le sanzioni aggiuntive già
comunicate precedentemente.

Il Dirigente Scolastico
Mosè Laurenzano
Firmato digitalmente
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