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Alla Comunità educante 

Ai Sigg. genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Sito web 

Comunicazione n.15 

 

Oggetto: COVID-19, ESTENSIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL GREEN PASS 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 

dellaformazione superiore e socio sanitario-assistenziali - DL 122/2021. 

 

Si informano i destinatari in indirizzo che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 2e 3 del 

D.L. n. 122 del 10/09/2021 “Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87- art. 9 ter, questa istituzione scolastica adotterà le prescrizioni ivi previste che di 

seguito vengono sinteticamente riportate: 

- Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salutepubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formativedeve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 

all’articolo 9, comma 1.  

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni frequentanti Scuole del I ciclo di istruzione  

- La misura di cui sopra  non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idoneacertificazione medica rilasciata secondo i criteri definiticon circolare del Ministero della salute.  

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative sono tenuti a 

verificare il rispetto delle prescrizioni descritte: 

Nel caso in cui l’accesso allestrutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro,la verifica sul 

rispetto delle prescrizioni, oltre che dai Responsabili delle Istituzioni scolastiche, deveessere effettuata 

anche dai rispettivi datori di lavoro.  

Leverifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del 

Presidentedel Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 già comunicate da 

questo ufficio con nota 3712 del 31/08/2021 “Comunicazione n. 6 - Avvio delle attività 

scolastiche: presa di servizio e controllo del green pass.”  pubblicata sul sito della scuola e 
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reperibile al seguente link: https://icmazzinivalguarnera.edu.it/index.php/8-news-in-primo-piano/365-

comunicazione-n-6 

 

Si rende notoche la violazione delle disposizioni di cui ai commi2 e 4 del DL 122/2021 è sanzionata ai 

sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  

Le disposizioni entrano in vigore dalla data odierna. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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