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Alle Famiglie degli alunni 
di scuola primaria e secondaria  

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 

Al personale Docente e ATA 
dell’I.C. “Ricci-Muratori” 

 
Al DSGA 

dell’I.C. “Ricci-Muratori” 
 
 

 
 
 
Oggetto :   accesso alla struttura scolastica - estensione dell’obbligatorietà del Green Pass  
 
 

 Si comunica che è consultabile al seguente Link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg  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” che estende l’obbligatorietà del Green Pass. 

 Le nuove norme entrano in vigore oggi, sabato 11 settembre 2021, fino al 31 dicembre 

prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza e disciplinano l’accesso in ambito 

scolastico, educativo e formativo. 

 Fino al 31 dicembre 2021 “. . . chiunque  accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative  e  formative . . . ,  deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione 

verde COVID-19 . . . “.   

 Questa 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. 

 La misura 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. 

 Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni. Nel caso in cui 

l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle 

prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Sono previste sanzioni 
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dai 400 ai 1000 euro per chi non possiede il Green Pass. Allo stato attuale, il personale 

scolastico che viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde Covid -19 è 

soggetto anche a quanto segue: 

- l’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i 

primi quattro giorni; 

- dal quinto  giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la  

retribuzione,  né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  

 La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata da personale incaricato, 

all’ingresso di ciascun plesso scolastico. 

 
  

 Cordialmente 

 

Il Dirigente Scolastico 

Sandra Baldassarri 

(firmato digitalmente) 
 


		2021-09-11T08:42:49+0200
	BALDASSARRI SANDRA




