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Oggetto : Estensione obbligo di certificazione verde (Green Pass) ai  sensi del Decreto Legge 122 del 
10/09/2021 
 

Visto quanto disposto dal Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 che all’art.1 c.2. così 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 è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.” 

e all’ art. 1, comma 3: 

“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.” 

 
Si comunica che a partire dall’11 Settembre 2021  entra in vigore il D.L. 122 del 10 Settembre 
2021. Il succitato disposto, all’art. 1 c. 1  prevede l’obbligo da parte non solo del personale 
scolastico ma di chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche di possedere ed 
esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass). 
Pertanto, a decorrere dall’11 Settembre, oltre al personale scolastico, anche tutti i soggetti 
esterni (genitori/legali tutori, fornitori, manutentori, e chiunque dall’esterno debba 
accedere all’edificio scolastico e a tutti gli spazi  di competenza dello stesso (anche esterni) 
dovrà esibire il Green pass al personale addetto agli ingressi.  
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A nessun soggetto potrà essere consentito l’accesso nell’edificio scolastico, per nessuna  
ragione, se da verifica del personale addetto risultasse  privo di Green pass. 
 
 Tale disposizione non si applica agli studenti ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute, che in tal caso dovranno esibire.     
 
Il Personale incaricato formalmente del controllo agli ingressi tramite la app prevista dal 
Ministero della salute  avrà cura di operare tale verifica anche ai soggetti esterni che dovessero 
accedere all’Istituto e di concedere tale accesso solo se tali soggetti risultano, da controllo,  la 
certificazione verde. 
 
La presente disposizione vale sia per la sede centrale che per la succursale.                                                                                                        

 
                                                                                                                  
 

                                                                                                                La Dirigente Scolastica 

           Dott.ssa Maria Grazia Nolli 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 
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