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Al Personale Docente  
Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 
 
Ai Responsabili Genitoriali 
 
Alle Cooperative/Associazioni per gli 

Accompagnamenti Educativi 
 
A Fornitori, Visitatori e Terzi 
 
Alla Comunità Scolastica  
 
All’Albo Pretorio Online 
Al Sito Web d’Istituto 
Agli Atti d’Istituto 

 
Circolare n. 9  
Vergiate, 10 settembre 2021 

 
 

OGGETTO: Obbligo di esibizione della Certificazione Verde Green Pass per chiunque acceda alle 
strutture dell’Istituzione scolastica, educativa e formativa fino al termine 
dell’emergenza sanitaria  

 
 
Si informano i soggetti in indirizzo che, a partire dal giorno 11 settembre 2021, entra in vigore il 
Decreto-Legge n. 122 del 10 settembre 2021  
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPub
blicazioneGazzetta=2021-09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false 
 
Il suddetto D.L. prevede che: “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 [...] La disposizione […] non si 
applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti” (art 2, comma 2, DL 122/2021 ) 
 
A tal proposito, si ricorda che per ottenere il GP (cfr. https://www.dgc.gov.it/web/) occorre una o 
più delle seguenti condizioni: 
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• aver effettuato la prima dose vaccinale (ma si rammenta che il Green Pass sarà attivo solo 
dal 15° giorno dall’effettuazione del vaccino); 

• essere stati vaccinati con doppia dose o con vaccino a unica somministrazione (il GP, in 
genere, è attivo dopo 24/48 ore), con validità di 270 giorni (9 mesi); 

• essere guariti dal Covid-19 nei sei mesi precedenti, con validità del GP di 180 gg (6 mesi) dal 
primo tampone molecolare positivo; 

• essere risultati negativi a un tampone antigenico o molecolare, con validità di 48 ore 
dall’effettuazione dello stesso test (e non dal risultato). 

 
La misura 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 
(Circolare Ministero Salute n. 35309 del 04/08/2021). 

 
Si informa pertanto la comunità scolastica che tutti i Dirigenti e i Responsabili delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni de quo. 

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata 
anche dai rispettivi datori di lavoro.  

 
Si rammenta che la violazione delle succitate disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 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. 

 
Pertanto, a partire dall’11 settembre 2021, l’accesso alle strutture scolastiche, fatta eccezione per 
le alunne e gli alunni, sarà consentito a chiunque solo ed esclusivamente previa esibizione e verifica 
della validità della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come 
disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2  
 
Alla luce di quanto sopra esposto, le collaboratrici e i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di 
verificare la validità del Green Pass a chiunque – fatta eccezione per le alunne, gli alunni – 
quotidianamente e sistematicamente, vietando l’accesso in caso di mancato possesso 
certificazione verde. 
Per il personale scolastico il controllo dovrà essere effettuato dagli stessi collaboratori e 
collaboratrici fino a diversa comunicazione della dirigenza  
 
 

          Il Dirigente scolastico 
                ANGELA DIODATI* 

                                                                             (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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