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Ai Dirigenti Scolastici delle istituti scolastici ed educativi

di ogni ordine e grado

 

Gentile Dirigente,

 

il decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111 ha introdotto l’obbligo di possesso e esibizione della carta verde per
tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario.

 

Negli ultimi giorni, il MI è intervenuto sul tema producendo diverse note a chiarimento.

 

Oggi ha inizio il nuovo anno scolastico, che si presenta sin dall’inizio pieno di difficoltà e nuove adempienze
alla luce dell’attivazione della procedura ordinaria di verifica del possesso della certificazione verde in capo a
tutto il personale scolastico.

 

La scrivente O.S.,

Ricorda

che la suddetta procedura, ad oggi, si regge su un decreto legge con carattere provvisorio ed in fase di
conversione;
che il tema è fortemente controverso;
per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente
scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente -
personalmente o tramite delegato - alla verifica;
che per tutte le attività on line, non è necessario esibire il QRCode.

 

Sicura di una corretta gestione dei complicati strumenti che il Governo vi ha affidato, vi augura buon anno
scolastico.

 

Cordiali saluti.

Palermo, 01 settembre 2021
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Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura
privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari
indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di
qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e Regolamento UE 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-
mail del mittente.

 

DISCLAIMER

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain
confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person.
If you are not the intended recipient of this e-mail, please notify us immediately by e-mail reply and then
delete this message and any file attached from your system.
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