
 
  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

LICEO SCIENTIFICO – CLASSICO “S.Nilo” – LINGUISTICO – 

ARTISTICO VIA A. DE FLORIO,70 – 87067 CORIGLIANO ROSSANO  

(CS) 

Tel. 0983-514833 – 508800 fax 292040 e-mail csis07100c@istruzione.it – csis07100c@pec.istruzione.it 

www.pololicealerossano.edu.it, 

Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

al DSGA 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 06-2021 
 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.  

                       DISPOSIZIONI A SEGUITO DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N. 122 - 

ESTENSIONE DELL’OBBLIGO PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE 

 

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” ha 

esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS) a chiunque acceda 

alle strutture scolastiche.  

Al momento dell’ingresso a scuola, gli utenti esterni (genitori, fornitori, educatori, ecc…), 

dovranno esibire il Green Pass al personale delegato dal Dirigente Scolastico alla verifica tramite 

l’apposita APP. L’obbligo NON E’ esteso alle studentesse e agli studenti. 

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti 

esenti dalla campagna vaccinale che hanno depositato agli atti della scuola idonea documentazione 

medica secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.  

Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni 

di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro. 

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per coloro che tentano di accedere alle strutture 

scolastiche senza certificazione valida, così come per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei 

controlli vanno da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1000 euro. 

Si invitano tutti gli utenti e tutto il personale scolastico al rispetto rigoroso delle disposizioni 

di cui al decreto richiamato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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