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Circolare n. 13 
                                                                Ai Sigg.ri Docenti 

                            Scuola dell’Infanzia 
                         Scuola Primaria 

           Scuola Secondaria I Grado 
               LORO SEDI 

 
                   Al Personale ATA 

   LORO SEDE 
Alle famiglie 
 
Al DSGA    SEDE 

e, p.c.  Al RSPP    SEDE 
Al RLS    SEDE 

Ogg                

 

            Oggetto: Obbligo Green pass per l’accesso ai locali scolastici. 

                                         

 
Come già motivato con precedente comunicazione, con il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 

vengono emanate le “Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e le misure per prevenire il 

contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione e nelle Università”. 

Sono previste misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di 

università e dei trasporti, tra le quali misure è compreso l’obbligo, dal 01/09/2021 al 31/12/2021, 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. 

ll nuovo decreto approvato dal governo (D.L. n. 122 del 10/09/2021) ha ampliato l’uso del green pass 

nelle scuole, oltre che nelle università e nelle Rsa. Oltre al personale scolastico (docenti, 

amministrativi, collaboratori), infatti, il nuovo decreto estende l’obbligo di possedere il green pass a 

chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i 

genitori dovranno avere il green pass per entrare negli Istituti frequentati dai figli. 

Dunque, sia per i colloqui scuola-famiglia, sia per portare un libro dimenticato o se convocati dalla 

scuola, i genitori dovranno presentare il Green pass per entrare a scuola. Per il controllo sono  

delegati la docente responsabile di plesso e i collaboratori scolastici. 

I genitori sprovvisti della certificazione verde non potranno avere accesso all’Istituto dei figli. 

L’obbligo, in  base  al  decreto  legge  sopra  indicato, si  applica   a  chiunque  acceda    alle   strutture 
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scolastiche, e quindi anche ai lavoratori esterni, ovvero personale delle mense, fattorini etc. 

Ribadendo altresì che l’accesso al personale esterno è concesso per motivi eccezionali ed inderogabili 

e che, quindi, vada limitato allo stretto necessario (fermo restando l’utilizzo delle dovute precauzioni 

quali igiene delle mani, mascherina chirurgica, distanziamento), si comunica che le nuove norme 

restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza. 

L’obbligo di certificazione verde non vale per gli studenti delle scuole, che possono accedere ai locali 

scolastici senza green pass, ma rispettando le regole previste dal Protocollo di gestione del rischio da 

Covid-19. 

Alla luce di quanto sopra riportato, si sollecita il personale scolastico preposto alla vigilanza 

affinchè nessuno entri nei plessi dell’Istituto Comprensivo se sprovvisto della suddetta 

certificazione. Le modalità di controllo nei confronti del personale esterno restano uguali a quelle 

utilizzate sinora nei confronti del personale scolastico; qualora dovessero esserci variazioni su modalità 

e criteri operativi, provvederemo a darvene tempestiva comunicazione. 

Si ribadisce che il controllo quotidiano sul personale docente e ATA, fatta eccezione per 

eventuale personale che fa ingresso per la prima volta al plesso scolastico, viene effettuato dal 

Dirigente Scolastico o dall’assistente amministrativo delegato.   

 

          Distinti saluti 

  

   
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Giuseppe De Vita  
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D.Lgs. n. 39/93

    

 


