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Rizziconi, lì 11/09/2021 

  

             

Alle famiglie e agli alunni 

Al personale Docente 

Al personale A.T.A. 

All’utenza 

 

Al sito web 

  
OGGETTO: Certificazione verde Covid-19 - Estensione dell’obbligo presso le strutture delle 

istituzioni scolastiche. 

 

 

In riferimento al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 che resta unito alla presente nota e a cui si 

rimanda per una integrale lettura, si rappresenta che, oltre al personale scolastico (Docenti, 

Assistenti amministrativi, Collaboratori scolastici), il sopraggiunto dispositivo normativo estende 

l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto Green pass) a chiunque acceda, 

per qualsiasi motivazione e/o esigenza, alle strutture delle istituzioni scolastiche (l’obbligo è 

previsto sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza).  

Resta chiarito che le disposizioni in parola non sono da applicarsi agli alunni, per i quali sono 

interamente confermate le ormai consolidate misure di prevenzione e contrasto. 

Giova ribadire che l’esonero del possesso della certificazione verde Covid-19 è riconosciuto a quei 

soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea attestazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 35309 del 4 agosto 2021. 

Fatte salve le determinazioni previste per il personale scolastico che pur avendo l’obbligo risulta 

sprovvisto (sospensione dal servizio, sanzione), sono parimenti attese sanzioni per tutti coloro che 

accedono a scuola senza il prescritto certificato. 
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Si coglie l’occasione per informare che dal giorno 13/09/2021, il Dirigente scolastico o soggetti da 

questi delegati, avranno a disposizione, nel totale rispetto della privacy, uno strumento di controllo 

dello stato (attivo/non attivo) del green pass del personale in servizio.  

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


