
 

 
 
 

-Ai Sigg. Genitori 

-A tutti i soggetti Esterni  

all’ Istituzione Scolastica 

-Alle Ditte ed ai Fornitori Esterni 

-Al Personale Docente e non Docente 

-Ai docenti Collaboratori 

-Al personale addetto al Controllo Green Pass 

-Al DSGA 

-RSPP 

-DPO 

Albo 

Sito web 

Atti 

Circ.n.6 

 

OGGETTO: Obbligo GREEN PASS Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 

Con la presente , si forniscono  di seguito informazioni e relative disposizioni in ordine  alla recente normativa 

sulla materia di cui all’oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stessa e ai 

chiarimenti che è possibile sul sito www.dgc.gov.it.  

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante ”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-
19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, ad integrazione del D.L. 
22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni dalla legge 17 giungo 2021, 87 , all’art 1 comma 2 -  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.  
La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti, nonché ai frequentanti i sistemi regionali 
di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS). 
Inoltre la disposizione 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. 
 
Il medesimo articolo, al comma 4, recita: “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo 
comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere 
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. 
 
Si ricorda a tal proposito che la certificazione verde, definita dal Ministro dell’Istruzione come “una ulteriore 
misura di sicurezza”, è rilasciata nei seguenti casi:  

http://www.dgc.gov.it/




1. Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 
2. Aver completato il ciclo vaccinale; 
3. Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 
4. Essere guariti dal Covid 19 nei sei mesi precedenti; 
 

Pertanto, a partire dall’11/09/2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, tutte le  persone  che si recano a scuola sono tenuti a possedere ed esibire a richiesta il proprio 

Green Pass (GP) o Certificazione verde al Dirigente Scolastico o al personale espressamente incaricato.  

Si rappresenta che all’albo e sul sito web sezione privacy è presente ad integrazione della presente circolare 

apposita nota informativa rivolta al personale scolastico: “Informativa al personale scolastico per il 

trattamento dei dati personali  ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") - Trattamento 

dei dati rilevazione e gestione dati Certificazione Verdi in attuazione del D.L. 111/2021 e relativa 

integrazione in attuazione del  D.L. del  10 settembre 2021, n. 122.” 

Si sollecitano tutti coloro che si recano a scuola( genitori , esperti…), sempre previo appuntamento, di   

dotarsi dei documenti necessari per poter accedere nelle strutture scolastiche, a far data dal 11 settembre 

p.v.  

Nel rispetto della Privacy e delle indicazioni del Garante, la scuola ha già designato i delegati al Controllo 

Green Pass.   

Si invitano tutti i soggetti  ( interni ed esterni all’istituzione scolastica)al rispetto delle norme indicate nella 

presente.   

Si ringrazia per la consueta e sperimentata collaborazione . 

                                                                                                                                          f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Annarosaria Lombardo 

                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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