
 

 

 

 

 
Ai delegati al controllo del GREEN PASS 
SEDI 
Ai Genitori e agli utenti interessati a vario titolo 
Ai Coordinatori di sede 
Al DSGA  
 
All’Albo 

 
Oggetto: Disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. 122 del 10 settembre 2021 – esibizione del Green 
Pass ai fini della verifica. 
 
Si rende noto che il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021, recante disposizioni in merito alle “Misure urgenti 
per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 
sanitario-assistenziale”, ha esteso l’obbligo dell’esibizione a chiunque entri nei locali scolastici ai fini della 
verifica.  
 
(Art. 1, comma 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)”. 
 
(Art. 1, comma 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”. 

 
Si ricorda che l’ingresso nei locali scolastici, ove strettamente necessario e preferibilmente previo 
appuntamento, è consentito se sono osservate tutte le misure di prevenzione – utilizzo mascherina 
chirurgica, igienizzazione delle mani, misurazione della temperatura all’ingresso – annotazione sul registro 
degli accessi ai fini dell’eventuale tracciamento (contact tracing covid).  
 
L’Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine di 
contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS (certificazione verde) è disponibile 
nell’area Privacy del sito istituzionale www.deliguori.edu.it 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
      dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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