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OGGETTO: AGGIORNAMENTO SUI NUOVI OBBLIGHI DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS: 

TRASMISSIONE DECRETO LEGGE N. 122 DEL 10 SETTEMBRE 2021  

 

Si trasmette il Decreto-legge N. 122 del 10 settembre 2021 pubblicato in Gazzetta ufficiale, 

recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, in vigore da oggi 11 settembre 2021 sino al 31 

dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.  

Ai sensi dell’art. 1 del suddetto Decreto, l’obbligo di possedere e di esibire la certificazione 

verde COVID-19 (Green Pass), già previsto per il personale scolastico, viene esteso a «chiunque 

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative […]. La disposizione […] non 

si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti». Anche i genitori degli alunni pertanto, dovranno 

esibire il Green pass per accedere agli istituti frequentati dai figli. 

Tale misura «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». A 

proposito di tali criteri, si invita alla lettura della circolare n. 4 del 31.08.2021, pubblicata nella 

sezione Emergenza Covid del sito istituzionale.   

Le verifiche, di competenza dei dirigenti scolastici e dei soggetti da questi delegati, sono 

effettuate con le modalità già indicate nella citata circolare, oltre che con ulteriori modalità stabilite 

con circolare del Ministro dell’Istruzione; inoltre, «nel caso in cui l'accesso alle strutture sia 

motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni […] deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro». Con circolare del Ministro dell'istruzione possono 

essere stabilite ulteriori modalità di verifica.  

Infine, si informa che la violazione delle suddette disposizioni è sanzionata ai sensi 

dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Tiziana Rita Pagano 
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