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Circ.22  Bari, 15/09/2021 

 

  

Ai Genitori degli Alunni  

Al personale docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli addetti alla verifica della certificazione 

verde Covid-19 

Agli utenti interni e esterni all'Istituzione 

Scolastica 

Al Registro Elettronico 

All'Albo on-line 

Agli atti d’istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto:  Disposizioni attuative del Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122. 

 

Per opportuna conoscenza delle SS.LL. e per gli adempimenti di competenza, si trasmette 

in allegato il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122. 

Si richiama, in particolare, l'attenzione sull'art. 1, commi 2 - 3 - 4 e 5, che riportano quanto 

segue: 

"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. 
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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. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con 
le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, 
comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 

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." 

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione 

dello stato di emergenza. 

 

Pertanto, al momento dell’ingresso nelle strutture scolastiche (i cortili e i giardini sono 

considerati spazi esterni, a meno di successive disposizioni), gli utenti esterni (genitori e loro 

delegati, educatori, fornitori, addetti al servizio mensa, ecc.) dovranno esibire il Green Pass al 

personale delegato dalla Dirigente Scolastica alla verifica tramite l’apposita APP.  

Tenuto conto che il Ministero, con Nota 9 settembre 2021 AOODPPR/953, ha fornito 

indicazioni alle Istituzioni Scolastiche in merito alle modalità di controllo semplificato del 

possesso della certificazione verde Covid-19 da parte del personale docente e ATA, la verifica 

dello stato di validità del Green Pass per il personale docente ed ATA sarà effettuata secondo le 

modalità stabilite dalla predetta Nota 

La presente circolare viene affissa all’Albo dell’Istituto con valore di notifica a tutti gli 

interessati 

Si confida nella consueta proficua collaborazione tra scuola e famiglia, alla base del buon 

andamento dell’istituzione scolastica.  

Si allega alla presente testo del D.L. 122 del 10 settembre 2021 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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