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Oggetto: Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122. - OBBLIGO DI ESIBIZIONE DELLA
(
CERTIFICAZIONBE VERDE COVID 19

F
Con il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, il Consiglio dei Ministri ha
G provveduto ad ampliare l’obbligo di possesso e di esibizione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 a chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche.

S
T termine di cessazioIl comma 2 dell’art.1 così testualmente enuncia: “2. Fino al 31 dicembre 2021,
I accede alle strutture
ne dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque
delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter
T e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione U
verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli
T
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 SuperioriO(ITS).”
C
Si puntualizza, inoltre, quanto previsto dal comma 4 dell’art.1 del D.L. 122/2021
che testualmente
riferisce:4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche,Oeducative e formative di
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui
M al medesimo comma
2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la veriP
fica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periR
odo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni
E
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare delNMinistro dell'istruzione
possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.”.
S
I

In rispetto delle norme citate,tramite gli opportuni controlli, verrà impedito l’accesso alle strutture
V
di questo Istituto a chiunque non in possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 ATTIO
VA.
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