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Circolare n.  13 
Alle famiglie 

 Ai docenti 
 Al personale ATA  

Agli atti 
Al portale Argo 

 Al sito web 
 

 OGGETTO: Estensione dell’obbligo di possedere e di esibire il green pass a chiunque acceda agli edifici 
scolastici (D.L. 122/2021).  
 
Si comunica che in data 11.09.2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.122, che all’art. 1 prescrive: “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 […] deve possedere ed è 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 […]. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai 
bambini, agli alunni e agli studenti”. 
Pertanto, a decorrere da lunedì 13 settembre p.v., con la sola eccezione degli alunni, agli edifici scolastici sarà 
possibile accedere soltanto previa esibizione di Green Pass valido. Ovviamente la presente prescrizione si 
applica anche ai genitori (che per esempio accompagnano i bambini) e a chiunque per qualsivoglia motivo 
abbia esigenza di accedere ai plessi scolastici, non avendo potuto definire la propria esigenza per via 
telematica o telefonica.  
Al controllo della validità del green pass, mediante l’app VerificaC19, è abilitato tutto il personale che sarà 
delegato dalla scrivente ed in servizio nei quattro plessi.  
Si rammenta che nel plesso scolastico è obbligatorio indossare permanentemente la mascherina.  
Si comunica, infine, che a decorrere dal 13/09/2021 all’Istituto Scolastico sarà possibile verificare d’ufficio 
che i dipendenti in servizio (la cui anagrafica risulti associata a questo stesso Istituto) possiedano green pass 
valido. Pertanto, in attesa della verifica della effettiva efficacia della specifica funzionalità telematica di 
controllo che sarà implementata appunto dal 13/09/2021, in via transitoria si dispone che ancora nei primi 
giorni proseguano le verifiche del green pass del personale scolastico come fin qui effettuate 
dall’01/09/2021.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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