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Circolare n. 3 a.s. 2021/22 
All’Utenza 

Al Personale 
IC Sissa Trecasali 

Oggetto: obbligo di Green Pass utenza scuola 
Come previsto dal decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021, fino al 31 dicembre 2021, al 
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque  accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative  e  formative deve possedere ed e' tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19. Tale disposizione non si applica ai bambini, 
agli alunni e  agli  studenti. 
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 del-
la salute. La dirigente scolastica o i suoi delegati sono  tenuti a verificare il rispetto di tale 
prescrizione. 
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio o di lavoro, la 
verifica sul rispetto delle prescrizioni  di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al 
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le 
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalità indicate dal  
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi  dell'articolo  9,  
comma  10 del decreto legge n. 52 del 2021, convertito in legge n. 87 del 2021.  Con  circo-
lare  del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.  
La violazione di queste disposizioni e’ 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.  Resta  fermo  quanto  previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del de-
creto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74. 
Sissa Trecasali, 11 settembre 2021 

La Dirigente ScolasRca 
Prof.ssa Carmen Ceschel 

Firma autografa sosRtuita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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