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 Ai Genitori 

Ai Docenti 

DSGA 

Al Personale ATA  

ATTI e Sito Web 

 
Oggetto: Obbligo Green Pass per chiunque acceda ai locali scolastici 

 

Al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, il  

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 n. 122 prevede, dall’11 settembre al 31 dicembre 2021, 

la certificazione verde COVID-19 per chiunque  - personale scolastico, genitori, lavoratori 

esterni, … - acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche educative e formative e ai centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA). La norma definisce al contempo un obbligo 

di “possesso” e un dovere di “esibizione”. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai bambini, ad alunni e studenti e ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute. 

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica 

del Green Pass, oltre che dai Dirigenti Scolastici o loro delegati, deve essere effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro.                                                                                                                    

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 

9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis , del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.                                                                                                    
                                                                                                

                                                                          
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Scanu 
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