
Comunicazione n. 6 
 

Ai genitori 
Al personale scolastico 

A tutti coloro che accedono all’Istituto 
Alla DSGA 

Agli Atti  
All’Albo d’istituto - Sito web 

 
 

OGGETTO: obbligo della certificazione verde COVID-19 (green pass)  
 

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.”, 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 deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19.  

La disposizione non si applica agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute. 

 
Pertanto per l'accesso alle sedi scolastiche è richiesto a TUTTI, compreso i 

genitori, il possesso della Certificazione verde COVID-19. 
 
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità 

indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, art. 13 che, 
in rispondenza all’Art. 5 del GDPR 679/16, minimizza il numero di dati visualizzabili. Con 
Circolare del Ministro dell’istruzione o altro provvedimento ministeriale potranno in seguito 
essere stabilite ulteriori e diverse modalità di verifica.  

 

La presente con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’istituzione 
scolastica vale come notifica.  

 

Cordiali Saluti  
 
Si allega: 
 
- 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.” 

 
 
 

 
 
Mugnano di Napoli, 11/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Vincenzo Somma 

  Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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