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Ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

E p.c. All’Unione dei Comuni 

di Basiano e Masate 

 

 

 

OGGETTO: Controllo Green Pass persone esterne alla scuola 

 

 

Il giorno 09/09/2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge con modificazioni 

ed integrazioni alla legge 87 del 17 giugno 2021, che introduce misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico e socio sanitario-assistenziale. 
 

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 

la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 
 

L’obbligo al controllo del Green pass si applica a tutto il personale educativo, al personale delle 

mense, agli addetti alla manutenzione e ai genitori. 

Il controllo avverrà nei locali dei singoli plessi e non sarà effettuato negli spazi esterni. 
 

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e sono esonerati 

dal possesso del green pass anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 

Ministero della salute. 
 

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020. 
 

I dirigenti scolastici e i rispettivi delegati al controllo sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni sopra esposte. 
 

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio 

o di lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Regina Ciccarelli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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