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Gentili famiglie, 

Si forniscono di seguito alcune delucidazioni in merito alla recente comunicazione sull’accesso a scuola 
con obbligo di esibire il Green Pass, consapevoli delle diverse situazioni personali che questo decreto può 
aver generato. 

La richiesta già nota a tutti voi del rispetto delle ritualità dell’ingresso e dell’uscita, che hanno una 
valenza legata non solo alla sorveglianza e alla sicurezza, ma soprattutto implicazioni educative e 
relazionali, ha come conseguenza che questi momenti verranno gestiti nella maniera consueta, ovvero 
con l’insegnante che sorveglia la classe e accoglie gli alunni accompagnati dai genitori o persone da essi 
delegate. 

Nel momento in cui si accede a scuola, sia in orario di ingresso che di uscita, verranno controllate le 
Certificazioni. 

Come noto, la Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei 
seguenti casi: 

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
2. aver completato il ciclo vaccinale; 
3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti: 

• test molecolare: permette di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus; questo 
tipo di test è effettuato su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone 
naso-faringeo. 

• test antigenico rapido inserito nell'dei test antigenici rapidi per COVID-19: questo test effettuato 
tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 
min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuato da operatori sanitari o 
da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e 



trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma nazionale-DGC per 
l'emissione della Certificazione. 

Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici. 

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica alle seguenti categorie di persone: 

• ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale 
• ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione 

medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in 
formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, 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, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite 
dalla Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra. Sono 
validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 
settembre. 

 

Pertanto si ribadisce che, come già messo in pratica da oggi, non saranno possibili accessi senza 
esibizione di Certificazione da parte degli accompagnatori. 

Da domani e fino al 24 settembre 2021 sarà possibile accogliere bambini che entreranno a scuola senza 
genitore (o delegato) sotto la sorveglianza del personale presente, solo a chi ne farà richiesta e per 
esigenze legate alla regolarizzazione dell’ottenimento di idonea certificazione. 

L’uscita degli stessi alunni avverrà tassativamente alle ore 16, con accompagnamento da parte di 
un’insegnante alla porta di uscita. 

Ci teniamo altresì a ringraziare chi fin da oggi ha compreso che l’impegno da parte nostra a far rispettare 
tale normativa è come sempre finalizzato al benessere dell’intera comunità scolastica e si è presentato 
munito di Certificazione, o si è organizzato per ottenerla tramite tampone, o ha delegato persone che ne 
fossero in possesso all’accompagnamento del proprio bambino o bambina. 

 

Vi ringraziamo in anticipo certi della vostra sollecita collaborazione 

La Coordinatrice Marianna Petrilli  

Le insegnanti 

 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032&parte=1%20&serie=null

