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OGGETTO: DL 122 del 10 settembre 2021 – obbligo di possesso e verifica della certificazione 

verde per l’accesso agli edifici scolastici. Informativa. 
 
 
Ad integrazione dell’informativa di questo ufficio, prot. n. 9526 del 30-08-2021, che qui si intende 
integralmente richiamata ed estesa a chiunque accede alle strutture dell’istituzione scolastica, come 
riportato nel Protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID19 e relativa integrazione, si comunica che 
il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 10.09.2021 ed è entrato in vigore in data 11.09.2021. 
Si riportano di seguito i commi 2-5 dell’art. 1 di interesse per la scuola: 

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 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). 

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. 

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al 
comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso 
in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto 
delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere 
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. (…) 

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 
3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
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Pertanto, a partire dall’11 settembre 2021, oltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, 
collaboratori scolastici), il nuovo decreto estende l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione 
verde a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative: 
genitori, educatori, tirocinanti, personale delle mense, lavoratori esterni, ecc. 
La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. 
 
Il personale al front office delegato al controllo ha l’obbligo di verificare la validità del Green 
Pass. Nel caso in cui l’App VerificaC19 indichi la mancanza di validità della certificazione oppure nel 
caso in cui la persona sottoposta a controllo rifiuti di esibire la certificazione, il delegato dovrà inibire 
l’accesso ai locali scolastici e chiamare senza indugio il Dirigente scolastico o il suo collaboratore 
per il seguito di sua competenza. 
 
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. 

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
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