
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “LORENZO MOSSA” 

                                                                   
Via Campidano  -  07026 OLBIA (OT)  -  Tel. 0789 21834  -  Fax 0789 22363 

Codice ministeriale    SSPS05000G   -   Codice fiscale   91025300905 
Codice iPA   istsc_ssps05000g   -   Codice Univoco Ufficio  UF2KGW 

Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”    
Sito web: www.liceomossaolbia.edu.it             e-mail:  ssps05000g@istruzione.it        Casella PEC:  ssps05000g@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
CIRC. N. 13        Olbia, 16 settembre 2021 

 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
al DSGA 

Al personale ATA 
SEDE 

 
ALL’ALBO ON LINE 

 
OGGETTO: Estensione Controllo Certificazione verde Covid genitori e visitatori – Decreto legge 10 
settembre 2021, n. 122. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; (d’ora in poi D.L.) 
Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per 
l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere 
tecnico. 
Visto il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il “Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione”; 
VISTO il Decreto legge del 10 settembre 2021, n. 122; 
VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del D.L. 122 che recita “Fino al 31 dicembre 2021, termine di 
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, 
deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”; 
VISTO il Protocollo di istituto concernente le misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto 
all’epidemia di covid-19 – a.s. 2021/2022 – approvato dal Consiglio di istituto con delibera  n. 16/2021 del 10 
settembre 2021; 
VISTO Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 
aggiornamento a.s. 2021/2022 – approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17/2021 del 10 settembre 
2021; 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il Protocollo e il Regolamento di cui sopra integrando le 
nuove disposizioni emanate con il D.L. 122 del 10.09.2021, 
 

DISPONE  
 

1. fino al 31 dicembre 2021 chiunque acceda all’interno della scuola , compresi i genitori,  è tenuto ad 
esibire la certificazione verde covid -19;  

2. La presente disposizione non si applica agli studenti né ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute.; 

3. i genitori e i visitatori a qualunque titolo devono accedere dall’ingresso principale di entrambe le sedi 
(centrale e succursale); 
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4. il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione 

avverrà all’ingresso in istituto, da parte del personale addetto appositamente delegato e 
autorizzato al trattamento dei dati personali in materia di tutela della privacy; 

5. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui sopra, deve essere effettuata anche dai 
rispettivi datori di lavoro. 

6. Le presenti disposizioni integrano quanto previsto nel Protocollo di istituto concernente le misure 
operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di covid-19 – a.s. 2021/2022, nel 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 
aggiornamento a.s. 2021/2022. 

7. Allegata alla presente l’informativa EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679, PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    (Prof. Luigi ANTOLINI) 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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