
 
 

 

 

 

Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A  52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

 
 

Referente amministrativo  
Ufficio protocollo – Sig.ra Gioia Pilloni 
gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it  

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

Referente didattico 
Prof. Giovanni Terracciano 

giovanni.terracciano@isisvaldarno.edu.it 
 

Comunicato n.48 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 

 
Ai docenti 
 
Al personale ATA 

 
       p.c. Allo staff di direzione 

 
  
Oggetto: Estensione Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) 
 
 Con la presente si comunica alle SS.VV. che, a seguito del Decreto Legge n. 122 del 10 

settembre 2021, fino al 31 dicembre 2021 chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche deve possedere ed esibire il Green Pass. Pertanto tutto il personale scolastico, i 

genitori, gli educatori professionali, gli operai che svolgono opera di manutenzione, i fornitori e 

tutti i soggetti interni ed esterni all’amministrazione devono possedere il Green Pass, facendone 

verificare la validità al personale addetto all’ingresso principale di ogni plesso dell’ISIS Valdarno. 

All’occorrenza può essere richiesto un documento di identità. 

 Nel caso di cui accesso alle strutture da parte di soggetti esterni, accesso motivato da 

ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche 

dai rispettivi datori di lavoro.  

 

 La disposizione in materia di Green Pass non si applica alle studentesse, agli studenti e ai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
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 La presente disposizione non cancella la necessità per il personale esterno di registrarsi 

all’entrata, come previsto dal Piano Scuola per il rientro. Ai trasgressori si applicheranno le 

sanzioni previste dalla legge. 

 

 Sul sito web dell’istituto, alla sezione “Privacy”, è consultabile l’informativa sul trattamento 

dei dati personali per la verifica del possesso del Green Pass. 

 Tutte le informazioni sul Green Pass sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del 

Governo: https://www.dgc.gov.it/web/  

 

 Inoltre si comunica che per il personale dipendente dell’Istituto, come da nota del M.I. 

n.953 del 9 settembre 2021, verrà introdotta progressivamente la verifica del Green Pass 

mediante piattaforma SIDI, al fine di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza del processo di controllo. 

Permane fino a diversa comunicazione anche l’utilizzazione dell’AppC19 perla verifica all’ingresso 

degli edifici scolastici. 

 

 Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti con lo scopo di aumentare 

ulteriormente il livello di tutela della salute della nostra comunità scolastica. 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

  
(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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