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Oggetto: accesso alle strutture della scuola e obbligo di possesso ed esibizione
della Certificazione Verde (DL 122/2021) - attività di accoglienza del 13.9.2021

Si rende noto che con Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021, pubblicato in
pari data ed in vigore da oggi 11 settembre 2021, è stata introdotta le seguente
previsione:

Art. 1
Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87
1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno

2021,  n.  87,  dopo  l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:
(...)

2. 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 nonché' ai frequentanti i
sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi
formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.

4. (...)

Da lunedì 13 settembre, pertanto, anche il personale estraneo alla scuola dovrà
possedere ed esibire - su richiesta dei soggetti incaricati - la Certificazione Verde
(Green Pass, o GP) mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19 e
(ove richiesto) il proprio documento d’identità (salvo che sia in possesso di
certificazione di esenzione ai sensi delle vigenti norme).

La disposizione vale per chiunque a qualsiasi titolo acceda alla scuola (familiari,
esperti esterni, educatori, fornitori, ecc).
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In conseguenza di ciò, anche per la partecipazione alle attività di
accoglienza già organizzate per le classi iniziali in tutte le sedi per la data del
13 settembre sarà necessario che il genitore possieda ed esibisca il Green
Pass .1

In ogni caso, al fine di fornire un’informazione completa a tutte le famiglie degli
studenti neo iscritti, nei prossimi giorni, ove necessario e richiesto, potranno
essere organizzati incontri a distanza (tramite applicazione Google Meet) per
coloro i quali non potranno prendere parte alle attività di accoglienza perché
sprovvisti di Green Pass o perché comunque impossibilitati a parteciparvi per
qualsiasi altro motivo.

Si precisa che l'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass
non riguarda - ad oggi - gli studenti.

La presente circolare modifica ed integra la circolare n.5 del 10.09.21 nella parte
relativa ai “controlli in ingresso”.

Novara, 11/09/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Vincenzo Zappia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D.L. 39/1993

1Si rammenta, per mera completezza, che il rilascio del green pass (della limitata durata di 48 ore)
può avvenire anche a seguito dell’e�ettuazione, con risultato negativo, di un tampone molecolare
o rapido nelle strutture o farmacie convenzionate. In tal caso è comunque necessario richiedere ed
ottenere il relativo rilascio della certificazione verde, non essendo su�ciente esibire l'esito del
tampone.
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