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CIRCOLARE N.17 A tutto il Personale incaricato
    alla Verifica del Green Pass

Ai Docenti
Al Personale Ata

E p.c. Agli Alunni e alle famiglie

OGGETTO: Nuove disposizioni obbligo Green Pass – D.L. 122 del 10 settembre 2021

Si trasmette, in allegato, il testo del decreto Legge in oggetto, con le nuove disposizioni in 
materia di Green Pass.

Il personale incaricato alla verifica del Green Pass per l'accesso ai locali scolastici dei vari 
Plessi dovrà quindi procedere al controllo di tutti con la sola eccezione degli alunni, come 
previsto dall'art. 1 comma 2 del D.L .in oggetto che cita testualmente:

“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 di cui all’articolo 9, comma 2. 
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti
nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono
parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).“

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Antonella COSTANZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
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