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       AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

       IC FALCONE E BORSELLINO 

 

       AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

       AL D.S.G.A. 

 

       AI SINDACI DEI COMUNI DI: 

       APPIGNANO  

       CASTORANO 

       COLLI DEL TRONTO 

       OFFIDA  

       VILLA S. ANTONIO 

    

       AL SITO WEB  

 

Oggetto: Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 – “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico”- OBBLIGO 

GREEN PASS PER ACCEDERE A SCUOLA. 

 
Facendo seguito alle precedenti disposizioni, si comunica che al fine di garantire la maggiore 

efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, con Decreto Legge n. 122 del 

10/09/2021 è stato disposto l’obbligo dell’esibizione della carta verde COVID-19 cosiddetto “ 

Green Pass” per tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo all’interno delle strutture 

scolastiche, art. 1: 
 

“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 e' 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 nonche' ai frequentanti i sistemi 

regionali di formazione, ad   eccezione   di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS).” 

 

 

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

http://icfalconeeborsellino.edu.it/
mailto:apic82100r@istruzione.it
mailto:apic82100r@pec.istruzione.it


 

Considerando l’avvenuta pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale n.217 del 

10.09.2021, il provvedimento entra in vigore già dalla data odierna 11.09.2021, pertanto da oggi 

fino al 31.12.2021, salvo proroghe, chiunque accede alle strutture scolastiche, genitori, 

educatori, assistenti all’autonomia ed alla comunicazione, personale del servizio mensa, 

esperti esterni, fornitori, etc devono possedere ed esibire al personale scolastico preposto al 

controllo al momento dell’accesso la carta verde Covid-19 “ Green pass”. 

La presente viene girata anche alle amministrazioni comunali che dovranno garantire il controllo 

del possesso della carta verde Covid-19 da parte del personale alle proprie dipendenze o che presta 

servizio per conto dell’ente medesimo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Monica Grabioli 
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