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Circ. 30 

Bondeno, 13settembre 2021 
 

ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS PER L’ACCESSO A SCUOLA 

VISTO il D.L. n. 111 del 06/08/2021 
VISTO il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 
 
Si comunica che tra le misure previste e adottate per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle Istituzioni 

del sistema nazionale di istruzione è compreso l’obbligo, dal 1° settembre 2021, per tutto il personale 

scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green pass) che costituisce requisito 

essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

Tale obbligo è ora esteso a TUTTI coloro che accedono alle Istituzioni scolastiche, studenti esclusi, 

come decreta l’art. 1 comma 2 del decreto legge citato, di cui si riporta il comma: 

“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 e  agli  studenti  nonchè  ai frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  
di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS)”.  
Link informativa privacy Informativa_green_pass_A_FEME0002_173331406.pdf 
 
Scheda di sintesi 
Possibili situazioni rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde (Green pass) 
 

Vaccinato (da almeno 15 giorni o con doppia 
dose) 

Certificazione verde (Green pass) 

Guarito da Covid-19 Certificazione verde (Green pass) 

Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione  

Chi non rientra nelle prime tre categorie 
Certificazione verde (green pass) dietro effettuazione di 
tampone (durata 48 ore) 

 

 

Si confida in una fattiva collaborazione, cordiali saluti. 

 

Documento firmato digitalmente 
La dirigente scolastica 

Dott.ssa Annunziata Carrera 
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