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Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Ai tutori 

Ai visitatori 

Al sito internet 

 

del CPIA di Udine 

 

 

 

Oggetto: obbligo di accesso con Green Pass esteso a tutti i visitatori della scuola. 

 

 

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutte le persone che 

accedono alle sedi associate dell’istituto e alla sede amministrativa (genitori/tutori, operatori ecc) 

devono possedere e sono tenute a esibire la certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass).  

La disposizione non si applica agli studenti regolarmente iscritti e ai soggetti esonerati dalla 

campagna vaccinale su presentazione di idonea certificazione medica.  

 

I delegati del dirigente scolastico nelle diverse sedi sono pertanto tenuti al controllo del Green Pass 

di tutte le persone esterne che accedono alla scuola, esclusi studenti regolarmente iscritti e personale. 

 

Il controllo del personale scolastico sarà effettuato da remoto dalla Dirigente scolastica che 

coinvolgerà nel controllo manuale i delegati nelle sedi solo in caso di malfunzionamento della 

piattaforma SIDI.  

 

Con l’occasione si ricorda che gli accessi all’istituto sono limitati ai casi di effettiva ed indifferibile 

necessità e che dovranno sempre essere privilegiati i contatti da remoto (telefono, email ecc). 

 

Confidando nella collaborazione e nel senso di responsabilità di questa comunità scolastica, rimango 

a disposizione per eventuali segnalazioni e/o chiarimenti. 
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Fonte normativa: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale. In vigore al 11/09/2021. 

 

 

 

 

                                                        La Dirigente Scolastica 

Flavia Virgilio 
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