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OGGETTO: ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DEL GREEN PASS 

 
Si rende noto al personale, ai genitori e a tutti gli interessati (fornitori, personale ASACOM, addetti 

al servizio mensa, educatori, esperti etc.) che il DL 122/2021 all’art. 1 comma 2 dispone che “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”. 

 

Al comma 3 si specifica che “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”. 

 

Pertanto, tutti coloro che dovranno accedere ai locali dei vari plessi dell’Istituto Comprensivo 

Castell’Umberto, ad eccezione delle bambine e dei bambini, delle alunne degli alunni e dei soggetti 

di cui al comma 3, sono tenuti a esibire al Dirigente Scolastico o a un suo delegato la               certificazione 

verde COVID-19. 

 

Alla luce di quanto sopra, il personale scolastico (docente e non) non è autorizzato a svolgere 

interviste o sondaggi nei confronti degli allievi per verificare il possesso del Green Pass ovvero 

avvenuta vaccinazione per alunni superiori a 12 anni. La suindicata condotta rappresenterebbe 

una gravissima violazione della privacy nei confronti degli alunni e rischia di minare la serenità 
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dell'ambiente scolastico e i rapporti fra compagni, elementi fondanti della comunità educante. 

 

Si rammenta che i visitatori potranno accedere a scuola solo previo appuntamento e dovranno 

seguire le disposizioni che troveranno sulle locandine informative e sulla cartellonistica nonché 

attenersi alla segnaletica orizzontale e verticale e recarsi presso l’ufficio o svolgere l’attività che li 

ha indotti ad andare a scuola. Sarà privilegiato di norma il ricorso alle comunicazioni a distanza, 

limitando gli accessi ai soli casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa. I 

visitatori dovranno compilare un modulo di registrazione e sono tenuti a: 

• utilizzare una mascherina di propria dotazione; 

• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

• non fare ingresso o permanere nei locali scolastici in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali; 

• rimanere all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le 

esigenze e le necessità del caso. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Ricciardello 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n.39/1993 
 


