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CIRCOLARE N. 13 

Prot. N. 7377/A.38.a                                             Francavilla di Sicilia, 13/09/2021 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Ai genitori/tutori  

delle alunne e degli alunni 

Agli operatori di ditte/cooperative esterne 

Agli esperti esterni 
Agli assistenti alla comunicazione 
Agli assistenti igienico-personali 

A tutti i visitatori a vario titolo  
A tutti i delegati alla verifica della certificazione verde 

Al Sito web-Atti 

OGGETTO: Obbligo green pass per l’accesso ai locali scolastici. 

    Si comunica che, in base al Decreto Legge del 10 settembre 2021, n. 122, “Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU n.217 del 10-9-2021)”, a 

partire dal giorno 11 settembre 2021, fino al giorno 31 dicembre 2021, l’accesso ai 

locali della scuola sarà consentito solo previa esibizione di certificato verde (green 

pass) in corso di validità: “chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19“. Tale misura 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). 

    La misura non si applica inoltre ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

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

Ministero della Salute. 

    Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, provvederà al controllo della certificazione, 

in base alla normativa vigente e nel rispetto della tutela dei dati personali.  

Si allega alla presente il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 e si ringrazia per 

l'attenzione e la collaborazione. 

 

                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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