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C.int.n. 11        Bisceglie, 17/09/2021  
      
        AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       E, P.C.   AL PERSONALE SCOLASTICO 
                       SEDE    
             
  
Oggetto: Obblighi per i genitori per l’accesso alla scuola 
 
Premesso che dovrà essere evitata la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola 
se non strettamente necessaria, le precondizioni per l’accesso all’interno degli edifici scolastici 
(locali al chiuso), ivi compresi gli uffici della segreteria,sono:  

 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche 
nei tre giorni precedenti 

 il possesso della “certificazione verde COVID-19” in corso di validità. 
Pertanto fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica, i genitori degli alunni o chiunque chieda all’ingresso di accedere 
all’interno degli edifici scolastici per qualsiasi pur giustificato motivo (colloqui, riunioni, pratiche 
uffici, consegne, ecc.) deve possedere ed è tenuto ad esibire al personale addetto alla vigilanza 
dell’ingresso la certificazione verde COVID-19.  
La disposizione del possesso del green pass non si applica ai bambini e 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. 
Per questi ultimi permangono al momento le precedenti disposizioni aggiornate: 

 non essere in quarantena o isolamento fiduciario (ai sensi delle vigenti norme sanitarie);  
 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche 

nei tre giorni precedenti,  
 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni (ovvero 10 giorni con tampone negativo). 
Per l’ingresso nelle scuole è altresì obbligatorio rispettare tutte le altre consuete disposizioni delle 
Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, utilizzare sempre la mascherina, mantenere il 
raccomandato distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene, seguire i protocolli di prevenzione e gestione casi 
Covid-19 aggiornati in allegato). 
Per urgenti necessità e nelle more di acquisire le certificazioni richieste, si indicano quali soluzioni 
transitorie il ricorso alla delega, l’utilizzo di canali di comunicazione a distanza (anche tramite 
diario, ecc.), le consegne all’ingresso. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         GIUSEPPE TEDESCHI 



NOTE INFORMATIVE SUL GREEN PASS 
 
 
Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:  
 aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;  
 aver completato il ciclo vaccinale;  
 essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;  
 essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.  
 
Per scaricare il proprio GP consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/ 
 
Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) potrà rivolgersi al 
proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o in farmacia per il 
recupero della propria Certificazione verde COVID-19.  
 
Chi avesse diritto al Green pass ma non ha ricevuto il codice necessario per scaricarlo 
può, tramite i dati di tessera sanitaria e codice fiscale, ottenerlo al seguente link 
https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth 
Per ottenere supporto: cittadini@dgc.gov.it - 800 91 24 91 (8-20, numero verde) 


