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A tutto il Personale Scolastico  

Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni 

Al Medico Competente 

Al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Al RLS 

Al DSGA 

All’Utenza 

All’Albo 

Al Sito  

Agli Atti 

 

   

 

OGGETTO: Estensione obbligo esibizione Green Pass a chiunque acceda alle strutture scolastiche. 
 
 
 
        Si informano i genitori, gli alunni, tutto il personale scolastico e l’utenza esterna che il Decreto Legge n. 122 del 
10 settembre 2021 ha esteso l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass.                                                 
Si richiama al riguardo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1: “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’art. 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto 
a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si 
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti…” e dal comma 3 dell’art. 1: “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 informa pertanto che, alla luce del nuovo disposto normativo, i genitori e tutti coloro che a qualsiasi titolo 
accedono ai locali della scuola, saranno tenuti a esibire il Green Pass al personale scolastico già delegato dallo 
scrivente, che procederà alla verifica tramite l’apposita applicazione ministeriale Verifica C-19. Si precisa che, mentre 
l’esibizione del Green Pass è obbligatoria per accedere agli spazi chiusi (uffici, corridoi, aule, laboratori, palestre, ecc.), 
essa non è richiesta per l’accesso diretto a spazi aperti come cortili, giardini, ecc.; tuttavia, se per accedere ad uno 
spazio aperto è necessario transitare dentro i locali della scuola, l’esibizione del Green Pass è parimenti richiesta.  
Si rammenta che la violazione delle disposizioni sopra esposte 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, ossia con 
l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.  
Inoltre ricordiamo che i visitatori in ingresso , a qualsiasi titolo,  presso le strutture scolastiche saranno tenuti alla 
compilazione del previsto format ricevuto al momento dell’ ingresso. I dati contenuti nella specifica dichiarazione 
personale resa saranno utilizzati dalla scuola solamente in caso di  tracciamento richiesto dal Dipartimento di Salute 
per eventuali positività COVID 19. 
Sicuro nella consueta e fattiva collaborazione di tutti e di ciascuno porgo cordiali saluti. 
 
 
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                         (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     


