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San Severo 11/09/2021 
Circolare n. 10 

 

A tutto il personale dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Sito WEB 

 

Oggetto: Obbligo esibizione Green pass – Disposizione di cui al D.L. 122 del 10 Settembre 2021 

Si comunica che, a partire dall’11 settembre 2021, entra in vigore il Decreto Legge D.L. 122 del 10 settembre 
2021 che amplia ulteriormente l’utilizzo della certificazione verde per l’accesso agli istituti scolastici. L’art. 1 
c.2 D.L. 122 recita: “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”.  
 
Di seguito si forniscono indicazioni operative per la corretta applicazione del decreto. 
 

1) CHI DEVE AVERE IL GREEN PASS A SCUOLA? 
 

Art. 1 c.2 D.L. 122 àOltre al personale scolastico (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici) il nuovo 
decreto estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque accede all’interno degli edifici scolastici, 
quindi anche i genitori o le figure da loro delegate, dovranno avere il Green pass per entrare all’interno degli 
istituti scolastici.  
 

2) CHI NON HA BISOGNO DI ESIBIRE GREEN PASS? 
  

Art. 1 c.3 D.L. 122à la disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti  
con  circolare  del  Ministero della salute.  
 

3) CHI È TENUTO A VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS? 
 
Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge. A tale scopo ha delegato 
personale addetto al controllo del Green Pass (collaboratori scolastici muniti di apposito riconoscimento).  
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato 
cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. 
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Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR 
Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP 
esibito sia effettivamente corrispondente. 
 
Per il solo personale scolastico, dal 13 settembre, il controllo del Green Pass avverrà con l’utilizzo di una 
piattaforma apposita secondo le nuove disposizioni di cui alla nota MI prot. n. 953 del 09/09/2021.  
Fino a quando la piattaforma non sarà completamente implementata, si procederà comunque con la lettura 
del Green Pass tramite App da parte del personale appositamente delegato.  
 

4) SONO PREVISTE SANZIONI? 
 

Le sanzioni in cui può incorrere chi accede alle strutture nonostante non sia in possesso o non abbia esibito 
il green pass, sono definite in modo completo all’art.4 “sanzioni e controlli” del DL n. 19 del 25/03/2020: “Il 
mancato rispetto  delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate  e applicate con i 
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2, comma  1,  ovvero  dell'articolo  3,  è  punito  con   la   
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000”. 
 

5) FINO A QUANDO DURA LA NORMA? 
 

Le disposizioni fissate dal governo per la scuola restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di 
cessazione dello stato di emergenza. 
 
Si allega alla presente D.L. 122 del 10 Settembre 2021 
 
VISTA L’IMMINENZA DELL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO, PREVISTO PER LUNEDÌ 13 SETTEMBRE, PER 
L’ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DEI BAMBINI DELL’INFANZIA, OVE 
POSSIBILE, SI FAVORIRÀ L’ACCOGLIENZA NEGLI SPAZI ALL’APERTO CON INVITO AI GENITORI O AI 
DELEGATI, DI RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO AL FINE DI FACILITARE UN AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO IL PIÙ SERENO POSSIBILE PER TUTTI.  
 
Si confida nella più ampia collaborazione. 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Dott.ssa Carmela VENDOLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
                                                                                
 


