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Pagani, 23/08/2021 

A tutti il personale 

docente e non docente 

dell’I. C. “Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 

Sede 

CIRCOLARE N. 1 

Oggetto: Presentazione di certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) 

Ai sensi di quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, Misure urgenti per l’esercizio 

in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti all’art. 9-ter: 

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario tutti il personale 

docente e non docente di questo Istituto è tenuto a presentare il documento attestante il possesso 

della certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 

In caso di avvenuta vaccinazione, test negativo o guarigione da COVID-19 si può ricavare la 

certificazione verde da: 

 https://www.dgc.gov.it/web/ (accesso tramite SPID o Tessera sanitaria) 

oppure scaricando: 

 AppImmuni (https://www.immuni.italia.it/) 

 App IO (https://io.italia.it/) 

Tale documento dovrà essere presentato in formato cartaceo alla scuola a partire dal 1° settembre 

e comunque entro il primo accesso ai locali scolastici; in mancanza non sarà consentita la 

permanenza presso la scuola e lo svolgimento della prestazione professionale, con le conseguenze 

previste dall’art. 9-ter, comma 2, D.L 111/2021. 

La scuola conserverà i documenti in modalità riservata fino alla cessazione dello stato di emergenza 

conseguente alla diffusione della pandemia da Covid-19. 

Delegati alla raccolta e conservazione ei documenti sono: 
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IS T I T U T O COM P RE N S I V O ST A T A L E  

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori” 
PA GA NI  (SA)  

 

 Prof. Giuseppe Petti per il personale docente della Scuola Secondaria di 1° Grado 

 “Sant’Alfonso” 

 Prof. Patrizia Avino per il personale docente di Scuola Primaria e dell’Infanzia  

 “Don Milani” 

 Dr.ssa Antonella Guglielmelli per il personale ATA 

Confido nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


