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CIRCOLARE n.11 

dell’11/09/2021 

 
A TUTTO IL PERSONALE  
Loro Sedi 

 

ALLA DSGA 
Sede 

 

AI GENITORI 

AGLI OPERATORI ESTERNI 

AGLI ADDETTI AL SERVIZIO BAR 

AGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE  

AI FORNITORI 

AI VISITATORI 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 
 

 

 

OGGETTO:    OBBLIGO DELL’ESIBIZIONE E DEL CONTROLLO GREEN PASS PER   

                          L’ACCESSO DEI GENITORI, DEGLI ADDETTI AI SERVIZI, DEI VISITATORI    

                          ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2 del D.L. n.122 del 10/09/2021,   

A PARTIRE DA LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021 CHIUNQUE DEBBA ACCEDERE ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI DOVRÀ ESIBIRE IL GREEN PASS – Certificazione verde - per il controllo e la verifica 

da parte del personale addetto, a ciò delegato dal Dirigente Scolastico. 

La disposizione è valida sino al 31 dicembre 2021, data di termine dello stato di emergenza. 

Essa riguarda genitori/accompagnatori/tutori/delegati, tecnici della manutenzione, esperti, personale del bar, fornitori, 

visitatori e tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano necessità di accedere. 
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La certificazione verde viene rilasciata, sottoforma di QRCode, in questi tre casi: 

 

• avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;  

• avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad 

infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della 

salute;  

• effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 

 

 

Esenzioni 

Coloro che sono esentati dal possesso del Green Pass perché esenti dall’obbligo vaccinale dovranno esibire la prevista 

certificazione medica di esenzione (disponibile solo in formato cartaceo) secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della Salute 

 

Sanzioni amministrative 

Il Decreto-legge prevede sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro. 

 

 

Precisazioni per gli operatori esterni, tecnici della manutenzione, fornitori  

L’art.1 co.4 prevede che, nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica 

sul rispetto delle prescrizioni relative al possesso del Green Pass, oltre che dal personale scolastico addetto, deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.  

 

 

In allegato, il D.L. 122/2021. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

https://www.liceopasteur.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/10_09_DEC-LEGGE_n_122_Green_Pass.pdf

