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   Prot. nr. “Vedi segnatura” 

 

 AI GENITORI degli alunni 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Al personale Docente e ATA 

 Al sito Web dell'Istituto 

 Agli atti della scuola 

 

 

OGGETTO: Trasmissione Decreto – Legge n. 122 del 10 settembre 2021 (Impiego delle certificazioni verdi 

COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). 

 

Per opportuna informazione, si trasmette alle S.S.L.L. in indirizzo il Decreto Legge n.122 del 10 

settembre 2021 ad oggetto: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e sociosanitario-assistenziale.” 

Il succitato decreto all’art. 1 comma 2 prevede che: 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 

COVID-19.” Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

 

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, mediante l’utilizzo dell’apposita App ministeriale 

“VerificaC19”, saranno effettuate nei singoli plessi d’istituto dal personale educativo e scolastico 

appositamente delegato dal DS. 
 

Per l’accesso nei locali scolastici del personale docente e del personale ATA si utilizzerà la piattaforma 

ministeriale «Rilevazione sulle scuole -Verifica Green Pass» come da precedente comunicazione prot. n. 

5678/E del 13/09/21. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                       (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
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