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Sito WEB 

 

COVID-19, ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA: 

 ESTENSIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL GREEN PASS 

 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 

socio sanitario-assistenziale  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, 

del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, 

ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 

Il Decreto è stato pubblicato in G.U Serie Generale. n 217 del 10/9/2021 a partire da oggi 

 

1. Scuola 

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza 

e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione  

 

A chi si applica 

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la 

Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti  

 

Chi controlla 

Il dirigente scolastico, tramite loro delegati, hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte 

di coloro che richiedono l’accesso alla struttura. 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. 

 

Ai fini della mitigazione del rischio, si ribadisce quanto previsto nella nostra nota prot.n. del, della quale si 

conferma l’obbligo di contatto mail o telefonico per la soluzione da remoto di eventuali esigenze. Solo previa 

valutazione della necessità di incontro in presenza, si fisserà appuntamento, e il richiedente sarà sottoposto a 

verifica GP mediante APP Verifica C19. 

In caso di malessere di uno studente e di conseguente necessità di affidamento dello stesso a genitori o delegati, 

se questi ultimi dovessero essere sprovvisti di GP valido, i collaboratori scolastici accompagneranno all’esterno 

dell’edificio scolastico lo studente, dove si effettueranno le previste azioni di registrazione dell’uscita anticipata.  
                                                                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

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