
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 18 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Obbligo esibizione green pass per chiunque acceda ai locali scolastici 

esclusi gli studenti 

 

Si comunica che il DL 122/2021, pubblicato nella GU Serie Generale n. 217 del 10-09-2021 

ed entrato in vigore dall’11-09-2021, all’art. 1 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 di cui all'articolo 

9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo 

periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi 

regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS), e che i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle 

prescrizioni di cui al medesimo comma 2. 

 

Alla luce di quanto sopra, fino al 31 dicembre p.v., salvo nuove disposizioni, chiunque 

intenda accedere ai locali scolastici deve possedere ed è tenuto ad esibire, al 

Dirigente Scolastico o a persona da questo appositamente delegata, la certificazione 

verde COVID-19, con esclusione degli alunni di questo Istituto. In caso di mancato 

possesso o mancata esibizione, l’accesso ai locali scolastici non potrà essere 

consentito. 

 

In relazione al personale scolastico, restano confermate le disposizioni contenute nel DL 

111/2021. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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