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Circolare n. 52/2021       
del 11/09/2021 
 
 

 A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 

 A TUTTE LE FAMIGLIE 
 

 

OGGETTO: controllo dei Green Pass 
 
Il DL del 9 settembre 2021 ha introdotto l’obbligatorietà del Green Pass anche per i genitori che 
accompagnano i bambini al nido o alla scuola dell’infanzia. I genitori e gli accompagnatori sprovvisti della 
certificazione verde non avranno alcuna sanzione, ma non potranno avere accesso all'istituto dei bimbi. 
La disposizione vale dal  1/9/21 al 31/12/2021 salvo ulteriori eventuali proroghe. 
 
Vi rimettiamo informazioni più dettagliate circa le modalità di controllo e verifica al fine di garantire 
una più celere attività di accoglienza. 
 
Come si richiede il Green pass 
Esistono 4 modi per richiedere il certificato verde: 
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
- aver completato il ciclo vaccinale; 
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.  
 Per entrare in possesso del QR code basterà collegarsi al sito https://www.dgc.gov.it/web/ e inserire i dati 
della propria tessera sanitaria o SPID. Dopodiché basterà compilare il campo dove viene richiesto il codice 
della vaccinazione, del tampone o del certificato di guarigione. 
  
Come si controlla il Green Pass 
Sarà necessario fare i controlli a mano sulle singole persone che accedono alla struttura, tramite la app che 
si usa anche nei ristoranti già in possesso delle coordinatrici. Per i genitori/accompagnatori che non 
accedono alla struttura ma che consegnano i bambini negli spazi esterni non sarà necessario controllare il 
Green Pass a meno di ulteriori nuove restrizioni che vi comunicheremo se del caso. 
  
Chi è esente dall'obbligo di Green pass 
Ovviamente chi per motivi di salute non può sottoporsi al vaccino, è esonerato dall’obbligo di Green Pass. Al 
suo posto però dovrà esibire il certificato di esenzione (in forma cartacea  fino al 30 settembre) che può 
essere rilasciato dai “medici vaccinatori dei Servizi vaccinali 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 nazionale”. 
  
Anche il personale esterno deve esibire il Green Pass 
Il DL 9 settembre 2021 estende l’obbligo di presentare  il Green Pass per poter entrare all’asilo anche al 
personale esterno che si occupa di altri servizi rispetto alla didattica e all’ordinaria amministrazione. In 
concreto, l'obbligo riguarderà gli addetti (esterni) alle mense, i lavoratori delle ditte di pulizia e manutenzione 
che operano negli edifici ed i fornitori che accedono ai servizi. 
  
Chi controlla il Green Pass 
Saranno i coordinatori o i referenti Covid o loro delegati a controllare la validità del Green Pass con 
frequenza quotidiana. 
 
Pur nella complessità del momento siamo certi della vostra più ampia collaborazione anche al fine di 
agevolare il lavoro degli operatori e contribuire ad un clima sereno e protetto. 

  
Grazie a tutti per la collaborazione. 

 
 

Marianna Sgreccia 
R.S.P.P. 
 


