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Comunicazione n. 41 

Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 
 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI GLI INTERESSATI 

ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 
e, p.c., 

A TUTTO IL PERSONALE INTERNO 

 

Oggetto: obbligo di Green pass – disposizione di cui al DL 122 del 10 Settembre 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DL 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla L 22 maggio 2020 n.35; 

Vista la circolare del Ministero della Salute 35309 del 4 Agosto 2021; 

Visto il Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111; 

Visto il Decreto Legge 10 Settembre 2021 n. 122; 

DISPONE 

 

1. Estensione obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai locali scolastici 

a) art. 1 c.2 DL 122 “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 a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La 
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni”; 

b) art. 1 c.3 DL 122 “La misura di cui al comma 2 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”; 

c) per “strutture scolastiche” citate negli articoli precedenti si deve intendere evidentemente i 
locali scolastici; 

 

2. Sanzioni 

a) L'accesso alle strutture in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionato e punito 
con sanzione amministrativa come da normativa vigente in materia. 

b) Le sanzioni in cui può incorrere chi accede alle strutture nonostante non sia in possesso o non 
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abbia esibito il green pass, sono definite in modo completo all’art. 4 “sanzioni e controlli” del 
Testo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 25 
marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35; 

c) 2. Entrata in vigore: le disposizioni sono valide a partire dall’11 Settembre 2021; 

 
Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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