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A tutto il Personale Scolastico
Loro sedi
Ai genitori
Agli interessati
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: DL 122/2021- Estensione possesso ed esibizione Green Pass a tutti coloro che entrano a
scuola

Come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, a partire da sabato 11 Settembre 2021 tutti
gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone (docenti, genitori, fornitori, ecc.), ad
esclusione degli alunni, saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della
certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o idonea certificazione di esenzione (Circolare
Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021).

D.L. 122/2021, art. 1, comma 2:
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 e' tenuto a esibire la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti …
e 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 ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

Copia della presente Circolare va esposta all’ingresso di ogni plesso.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Matilde Maria Consalvo
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