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Circolare n.15 
 

                                                                                                         
                                                                                                                          - Ai genitori/tutori/affidatari 
                                                                                             -A tutti coloro che accedono ai locali scolastici 

                                                                                                                -Al D.S.G.A 
-Al personale ATA 

                                                                                                                -Al Sito web 
                                                                                                                -Agli Atti 

 
Oggetto:  Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per l’accesso 
alle strutture scolastiche  - D.L 122/2021 del 10 settembre 2021 -  
 
 
Il Decreto-Legge 122 del 10 settembre 2021, modificando il precedente D.L.52/2021, prevede che a 
partire dall’11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, 
chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve 
possedere ed è tenuto ad esibire,  al Dirigente Scolastico o al personale scolastico formalmente 
delegato, la certificazione verde COVID-19. 

 
L’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda solo gli accessi 
all’interno degli istituti e non nelle pertinenze esterne. 
 
In caso di certificazione verde non valida non sarà consentito l’accesso alle strutture scolastiche.  
 
La disposizione relativa al possesso della certificazione verde COVID-19 non si applica  

 ai bambini frequentanti i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria, agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado; 

 ai soggetti esenti sulla base di una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti dalla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 4 agosto 2021.  

 
Restano valide le disposizioni già fornite per l’accesso ai locali scolastici nel rispetto delle misure di 
prevenzione  contenimento da Covid – 19.  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

                  Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                 ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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