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Circolare n. 116 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al Direttore SGA  

Al Personale ATA 

Alla RSU  

Al RLS  

Al Responsabile SPP  

All’albo online 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: obbligo possesso ed esibizione certificazione verde per chiunque accede ai locali della scuola, 

fatta eccezione per gli studenti – proroga disposizioni fino al 31 marzo 2022 (DL 24 dicembre 2021, n. 

221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19) 
 
Con riferimento alla circolare n. 8 prot. n. 7830 del 13 settembre 2021, si precisa che le misure relative 

all’esibizione della certificazione verde per accedere ai locali scolastici sono prorogate fino al 31 marzo 

2022. 

 

Il comma 2 dell’art. 9-ter.1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 

17 giugno 2021, n. 87, modificato con Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 Impiego delle certificazioni 

verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, nuovamente modificato dal 

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (art. 8, c. 3) stabilisce che «fino al 31 marzo 2022, termine di 

cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture 

delle istituzioni scolastiche (…) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 
(…)». 

Tale disposizione 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);  

- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 

secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute 

(comma 3).  

 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 

Firmato digitalmente da Maria Maggio 
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