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                                                          A tutto il personale scolastico 
                                                          Ai genitori 
                                                          A chiunque acceda alle strutture dell’istituto scolastico 
 
 
 
Oggetto: Decreto attuativo del D.L. del 10/09/2021, n. 122 recante Misure urgenti per  
               fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione  
               superiore e socio sanitario-assistenziale (GU n.217 del 10-9-2021). 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il D.L. D.L. del 10/09/2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
daCOVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 
(GU n.217 del 10-9-2021)”; 
Vista la Nota MI n. 953 del 9/09/21; 
Visto l’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021; 
Visto l’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021; 
 

DECRETA 
 
che, a decorrere dall’11 settembre fino al 31 dicembre 2021 e al fine di tutelare la salute pubblica, 
chiunque, ad eccezione degli studenti, acceda alle strutture dell’istituzione scolastica debba 
possedere e sia tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. 
La verifica del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute del 4 agosto 2021, n. 35309. 
Le verifiche sul possesso del Green Pass sono effettuate dal dirigente scolastico e/o dal 
personale delegato. 
 
Si allega il D.L. n.122 del 10/09/2021. 
 
 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                            Prof. Alessandro Bocci 
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