
Circ. n. 19 dell’11.09.21  

 

Ai Genitori degli Alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: Obbligo di esibire il Green pass per chiunque accederà a scuola- Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122. 

 

Il Consiglio dei Ministri col Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, ha deciso di estendere l’obbligatorietà della 

certificazione verde non solo a tutti gli insegnanti e al personale scolastico (ad esempio agli Assistenti 

Amministrativi) di ogni ordine e grado, come già previsto da inizio settembre, ma anche a tutti coloro che vorranno 

fare ingresso nelle “strutture delle istituzioni scolastiche” fino al 31 dicembre. 

Il Green pass sarà obbligatorio per chiunque accederà a scuola, quindi anche per i genitori che necessitano di 

accompagnare i figli davanti alla porta della classe, oltre ad esempio agli Assistenti alla Comunicazione. 

L’obbligo di presentare il Green pass, però, non riguarda i bambini, gli alunni e gli studenti iscritti ad asilo nido, 

scuole dell’infanzia, scuola Primaria, medie e licei, oltre per coloro che sono già stati esentati dal vaccino, che 

potranno frequentare senza dovere esibire il green pass. 

Pertanto, i genitori dei bambini più piccoli della scuola dell’Infanzia, che faticano maggiormente a rimanere a 

scuola, la mattina non potranno accompagnare i figli davanti l’aula se sprovvisti di green pass. 

Ciò fino al fino al prossimo 31 dicembre. Questa misura ha l’obiettivo di “fronteggiare l’emergenza da Covid-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

Qual è, quindi, la novità introdotta dal Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122?  

Adesso, per entrare a scuola sarà obbligato ad esibire la certificazione verde anche a chi lavora nelle mense 

scolastiche o chi svolge lavori di manutenzione, oltre ovviamente ai Genitori di cui già si è detto. 

A controllare il rispetto di queste nuove norme è il “il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni 

scolastiche, educative e formative”, ma anche i “datori di lavoro” di coloro che accedono alle strutture per “ragioni 

di servizio o di lavoro”. In caso di violazione delle regole, sia i soggetti privi di Green pass che i responsabili dei 

controlli sono passibili di sanzioni da 400 a 1000 euro. 

Tutte queste regole, infine, non trovano applicazione per chi ha ottenuto l’esenzione dal vaccino anti-Covid: “Le 

misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 

definiti con circolare del Ministero della salute”. 

Mi è gradita l’occasione per formulare agli Alunni, alle Famiglie e al Personale tutto buon anno scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 

 


