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Circ. n. 27
del 11.09.2021

Alle famiglie degli alunni iscritti nell’IC
A tutti gli operatori esterni che prestano servizio nell’IC

A tutti gli utenti esterni
e p.c.

A tutti i docenti
Alla Dsga

Al personale ATA
Alla Presidente del CDI

Al RLS
Al Sito
nel RE

OGGETTO: estensione obbligo possesso e verifica Certificazione verde (cd. Green Pass) a
CHIUNQUE acceda alle strutture scolastiche - D.L. 122/2021 vigente dal 11 settembre 2021

VISTO il Decreto-Legge 122 del 10 settembre 2021 di modifica del D.L.52/2021 già stato modificato
dal D.L.111/2021 (applicazione obbligatoria della certificazione verde per i lavoratori della scuola
art.9-ter)

Si avvisa la gentile utenza e tutti gli operatori in servizio da lunedì 13 settembre nel nostro Istituto
che da oggi 11 settembre è entrato in vigore il D.L. 122 del 10 settembre 2021 di estensione
dell’obbligo di possesso ed esibizione per la verifica di validità della certificazione verde (cd. Green
Pass) a CHIUNQUE faccia ingresso nelle strutture scolastiche.

Si fornisce il link alla G.U. n. 217 per la lettura integrale del decreto: Gazzetta Ufficiale

Si fornisce una sintesi del contenuto relativo alle Istituzioni scolastiche:
- Fino al 31 dicembre 2021, attualmente termine dello stato di emergenza, CHIUNQUE acceda

alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (quindi alle scuole, ai servizi
educativi per l’infanzia etc.) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde
COVID-19;

- La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 NON SI APPLICA ai
bambini frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola
primaria, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado;

- Le disposizione relative al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica ai
soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021. Ricordiamo che
sulla base di tale circolare, fino al 30 settembre 2021 (salvo ulteriori disposizioni) tali
certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi delle
Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di
Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione
anti-SARS-CoV-2;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg


- Il compito della verifica delle prescrizione di cui sopra è compito del Dirigente Scolastico e
dei responsabili delle strutture scolastiche, educative e formative (o di un suo delegato);

- Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia dovuto a ragioni di servizio o di lavoro, le verifiche
sul possesso della certificazione verde COVID-19 (o della relativa esenzione), spettano, oltre
che ai Dirigenti scolastici anche ai rispettivi datori di lavoro.

Questa misura pertanto va ad integrare gli obblighi generali e specifici di genitori, operatori di enti
esterni, utenti e qualsiasi altra tipologia di esterni che abbiano accesso alle strutture del nostro
Istituto ed in particolare il punto 9) “Modalità di accesso per tutte le persone esterne alla scuola”
del Protocollo di sicurezza 2021-22 di cui alla circ. 24 del 10.09.2021.

L’integrazione nel testo del Protocollo avverrà a seguito di successiva ratifica degli OO.CC. della
scuola.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993


