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Protocollo n. 3732/U del 11/09/2021  
CIRC.17    

Ai genitori/tutori degli alunni 
A tutti i fornitori 
A tutti i visitatori 
Al personale docente 
Al personale ATA 
Ai delegati al controllo del Gree Pass: 
- ins. Alma TIGRE 
- ins. Crescenzia FICCO BALSAMO CANTA-

TORE 
- sig.ra Lucia POLIERI 
- Sig. Saverio TRIGGIANI 

Al D.S.G.A. 
SEDE 

Al sito web dell’Istituto 

OGGETTO: entrata in vigore del Decreto Legge 122 del 10/09/202, disposizioni di controllo Green 
Pass e integrazione deleghe di verifica certificazione verde. 

Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.217 del 

10-9-2021) del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 , “Misure urgenti per fronteggiare l'emer-

genza  da  COVID-19  in  ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.”, 
le cui disposizioni sono efficaci a partire da oggi 11/09/2021. 

Il D.L. in oggetto dispone in particolare: 
“2. 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 certifica-
zione 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  forma-
zione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Supe-
riori (ITS).  
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3. La misura di cui al comma 2 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.  
4. 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. 
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di servizio o di lavoro, la verifica sul 
rispetto delle prescrizioni  di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve 
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.” 

In attuazione del D.L. in oggetto, che si allega alla presente in versione integrale raccomandando una 
attenta e completa lettura dello stesso, si dispone che, fatta eccezione per gli alunni/studenti frequentanti 
questa scuola e per i soggetti che presentano la certificazione di esenzione secondo le indicazioni della 
citata circolare del Ministero della Salute e le indicazioni della Regione Puglia prot. 5884 del 26/08/2021,  
- potranno accedere alle strutture della scuola solo coloro che sono in possesso di Green 

Pass valido, i quali sono tenuti ad esibirlo al personale preposto;

- i soggetti in indirizzo ai quali è stata conferita delega da parte del Dirigente Scolastico 

per il controllo della Certificazione Verde, eseguiranno il controllo secondo le disposizioni 
del DL 122/2021;


- qualunque disposizione precedente emanata da questo istituto è da considerarsi 
modificata e sostituita nelle parti in contrasto con la norma vigente.


La presente comunicazione costituisce notifica anche per i soggetti delegati al controllo della Certifica-
zione Verde Covid-19, e integra le seguenti deleghe: 
- Prot. 0003581/U del 04/09/2021

- Prot. 0003582/U del 04/09/2021

- Prot. 0003583/U del 04/09/2021

- Prot. 0003584/U del 04/09/2021


Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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