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Comunicazione n. 04 del 13/09/2021 
Ai Sigg. docenti 

Ai Sigg. Genitori 
Agli alunni 

Al Personale ATA  
dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” 

di Petilia Policastro  
 

Oggetto: Obbligo di esibizione della Certificazione verde COVID-19 - Green Pass per 
accedere ai locali scolastici. 

 
Si comunica alle SS.LL. che il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - “Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario assistenziale” dispone che: 

 
“ (...) 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) (...).” 

 
L’obbligo di esibire il Green Pass (certificazione verde Covid-19) non è limitato al solo 

personale scolastico ma sarà esteso, dal giorno lunedì 13 settembre, a tutti coloro che 
accederanno ai    locali scolastici, ad eccezione dei soli bambini ed alunni.  

In base a tale disposizione, tutti coloro che accedono alle strutture scolastiche (familiari, educatori, 
fornitori e in generale personale esterno…) sono tenuti ad esibire il Green Pass (certificazione verde 
Covid-19) al personale incaricato al controllo (verificatore), ai sensi del citato D.L. n.122/2021. Il 
controllo del personale scolastico continuerà ad essere svolto con le medesime modalità già comunicate 
in precedenti disposizioni (app “Verifica C19” tramite tablet o altro supporto informatico), sino 
all’efficiente funzionamento dell’apposita piattaforma ministeriale. 
 

Certa della solita collaborazione e senso di responsabilità dell’intera Comunità Scolastica 
nell’applicazione di quanto prescritto dal Decreto Legge, si coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 

 
Petilia Policastro, 11/09/2021 

       F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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