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OGGETTO: DL n.122 del 10 settembre 2021 – Obbligo Green Pass per chiunque accede alle  

                     strutture scolastiche. 

 

Il giorno 10 settembre è stato pubblicato in GU il DL 122 che prevede, fino al 31 dicembre 2021, 

per chiunque voglia accedere ai locali scolastici, l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass; la 

norma produce i suoi effetti dall’11 settembre 2021. La disposizione non si applica ai bambini, agli 

alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.. 

I responsabili delle Istituzioni scolastiche sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni 

secondo modalità a campione. 

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4  è sanzionata ai sensi dell’art. 4 commi 

1,3,5,9 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 

2020, n.35. Resta fermo quanto previsto dall’art.2, comma 2-bis, del decreto legge 16 maggio 2020 

n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74. 

Pertanto il personale delegato al controllo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde 

covid-19 è tenuto ad attenersi alle nuove disposizioni e ad  informare tempestivamente la scrivente 

di eventuali irregolarità. 

 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                               Beatrice Lambertucci 
(Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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