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Circolare nr.2                  A tutto il personale 

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

A tutti coloro che accedono ai locali scolastici 

E p.c. al RSPP e al RPD 

Agli atti e sul sito web 

  

  

OGGETTO: Estensione obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green 

Pass) a tutti i soggetti che accedono agli edifici scolastici, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 

n. 122, del 10 settembre 2021. 

  

Si comunica a tutti coloro che intendono accedere ai locali scolastici, che a far data dal 13 settembre 

2021, così come previsto dalla nuova normativa in vigore (dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 122, del 10 

settembre 2021 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico – per 

accedere ai locali scolastici, è necessario esibire la certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto Green Pass). 

All’art. 2, comma 1, si legge infatti che… “Fino al 31 dicembre 2021 […] chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche […] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19”. Pertanto, per accedere agli edifici scolastici, in qualunque orario e per qualunque motivazione, 

è necessario: 

 essere in possesso di un Green Pass valido sul territorio nazionale; 

 esibire il Green Pass al personale incaricato del controllo. 

Si ricorda che, all’occorrenza, potrebbe essere richiesto anche il documento d’identità. 

 

La disposizione normativa non si applica: 

 ai bambini, agli alunni e agli studenti (art. 1, comma 2), che potranno entrare a scuola secondo le 

solite modalità, già disciplinate dalla vigente normativa e dal Regolamento d’Istituto, così come 

modificato per l’emergenza da Covid-19. 

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

secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art, 1, comma 3). Si ricorda che la 

certificazione di esenzione dalla vaccinazione, per essere considerata valida, come previsto dall’art. 9-ter c. 3 

del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309, dovrà contenere: 

o i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  

o la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso ai servizi e attività, di cui al comma 1, art. 3 D.L. n. 105 del 23 luglio 2021; 

o la data di fine di validità della certificazione, con la seguente dicitura “certificazione valida fino al: 

(indicare la data, in ogni caso antecedente al 30 settembre 2021); 

o dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come 

vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

o timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

o numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 
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In caso di trasgressione della norma, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge in 

vigore (multa da € 400,00 a € 1000,00); secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 4. 

 

 La misura, per quanto possa sembrare eccessiva, ha lo scopo di preservare e proteggere ulteriormente 

i bambini e gli alunni che frequentano le nostre scuole, oltre a tutto il personale in servizio, per prevenire più 

efficacemente il contagio e scongiurare le penose interruzioni con le quali purtroppo, l’epidemia da Covid-19 

ci ha spesso condizionati. Confido pertanto, nella collaborazione di tutti i soggetti interessati, e colgo 

l’occasione per porgere cordiali saluti.    

 

Prato, 13 settembre 2021 

 

     Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Giuseppe Tito 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
 


