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Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Alle Famiglie 
A tutti gli Utenti 
Alle OO.SS. provinciali 
Alla RSU di Istituto 
Al RLS di Istituto 
All’Albo 
Al sito web (Amm.ne Trasparente) 
Agli atti 

 
 

OGGETTO: MISURE DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI - DECRETO LEGGE 10 
SETTEMBRE 2021, N. 122 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

VISTO 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; 
 

VISTO l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35; 
 

VISTO l'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74; 
 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
Formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022; 
 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 
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(Anno Scolastico 2021/2022); 
 

VISTE  le Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle 
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022); 
 

 
DECRETA 

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 dell’ istituzione scolastica, 
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 
9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 giugno 2021, n. 87; 

Art. 2 La disposizione di cui all’Art. 1 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); 

Art. 3 Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, mediante l’utilizzo dell’apposita App 
ministeriale “VerificaC19”,  sono effettuate nei singoli plessi d’istituto dal personale  
scolastico appositamente delegato dal DS, le stesse possono avvenire anche in altre 
occasioni nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile 
effettuare la verifica in precedenza; 

Art. 4 Per l’accesso nei locali scolastici del personale docente e del personale ATA si utilizza 
la piattaforma ministeriale «Rilevazione sulle scuole -Verifica Green Pass» come da 
Nota Ministeriale n. 953 del 9 settembre 2021; 

Art. 5 il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione è 
soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo 
prot. n. 6089/04 del 26 agosto 2021; 

Art. 6 Il presente Decreto sarà modificato e integrato nel corso dell’anno scolastico sulla base 
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Alfonso COSTANZA 

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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