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Oggetto: 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”. 

 
Si comunica che, a partire dalla giornata di oggi, 11 settembre 2021, entra in vigore il DL 10 
settembre 2021, n. 122  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale”, pertanto, è fatto obbligo a 
chiunque acceda agli edifici scolastici ed educativi di esibire la certificazione verde Covid-19, il 
cosiddetto Green Pass (GP), fino al 31 dicembre 2021. 

 
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 critirei definiti con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute. 
 
La verifica del Green Pass (GP) avviene tramite apposita app di verifica nazionale “APP Verifica 
C19”. 
Il Dirigente scolastico delega il personale addetto al controllo del GP, tramite verifica del QR code 
della certificazione verde Covid 19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale. Il personale 
addetto al controllo si accerterà della validità del Green Pass e dei dati identificativi. Nel rispetto della 
privacy, sarà necessario esibire un documento di identità nel caso di impossibilità di identificazione 
personale. 
 
Il personale scolastico, secondo le nuove disposizioni di cui alla Nota MI prot. n. 953 del 9 settembre 
2021, sarà sottoposto a verifica automatica direttamente dagli uffici amministrativi. Nelle more della 
messa a punto di tale verifica ovvero di completa operatività della stessa piattaforma si continuerà a 
procedere ai controlli attraverso la lettura del GP all’ingresso dei locali scolastici da parte del 
personale delegato.  
 
La violazione di quanto disposto è sanzionato “ai sensi dell’art. 4 commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 
25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo 
quanto previsto dall’art. 2 comma 2- bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”. 

 

   Il Dirigente scolastico  
 Maria Luisa De Benedetto 
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