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Circolare  25

  Al personale dell’IC

Ai genitori degli alunni e studenti dell’IC

Oggetto: Green pass  e applicazione DL 122 del 10 settembre 2021

 Preso atto del DL 122/2021 recante indicazioni successive e aggiuntive alla previgente 
normativa, riguardo alla certificazione verde Covid-19

 Preso atto del DL 111/2021 recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di Trasporti.

 Considerata la nota del M.p.I. 1237 del 13/08/2021avente per oggetto il “Decreto-legge n. 
111/2021  - Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti- Parere tecnico”. 

 Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” 
(atti del ministero pro. 21 del 14/08/2021)

 Vista la circolare del Ministero della Salute n° 35309 del 04/08/2021 avente per oggetto 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

La Dirigente Scolastica

comunica che a partire da sabato 11 settembre 2021 tutti gli accessi, agli edifici scolastici, da
parte di personale della scuola, ma anche soggetti esterni (genitori, educatori, assistente 
ad persona, addetti alla refezione ecc….1) saranno consentiti solo ed esclusivamente con 
esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di 
esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 22.
Il personale cui è stata assegnata la delega al controllo del certificato verde dovranno 
quindi attenersi alla presente disposizione (prot.5256 del 31-08-2021).

Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra

1 L’elenco non è esaustivo
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.”
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