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Roma, 11 settembre 2021 
 

 
Circolare n. 6/A.S. 2021-2022 

Oggetto: Ampliamento normativa su richiesta Green Pass all’entrata 
 
1. Novità importanti per l’accesso a scuola da lunedì 
Si comunica che, come da Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 (cfr. Allegato) appena uscito in Gazzetta 
Ufficiale e entrato in vigore in data odierna, 11/09/2021, fino al 31 dicembre 2021 le regole di accesso alla 
scuola cambiano, cioè  
 

“chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative […] 
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 […].  
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli 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 Superiori (ITS).  
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”. 
 
Questo significa che quanto valido fino a ieri sera per il personale della scuola, vale anche per chiunque desideri 
entrare nell’edificio scolastico. 
Pubblichiamo sulla Home Page della sito della scuola una Circolare ad hoc per le famiglie e lunedì mattina i 
responsabili dei Plessi Plesso attaccheranno all’entrata degli Istituto l’avviso che invieremo loro. 
 
E’ evidente che le famiglie si devono abituare. Da oggi per accedere all’edificio scolastico occorre mostrare il 
Green Pass o (in casi conclamati e certificati) un certificato di esenzione.  
Ovviamente dobbiamo sopravvivere i primi giorni a fronte di questa novità uscita il weekend prima di iniziare la 
scuola. In tutti i Plessi metteremo un piccolo banchetto appena fuori dell’edificio (i collaboratori individueranno la 
postazione più adatta nei vari cortili esterni) per far fronte all’emergenza di chi si presenta (parlo di genitori) senza 
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Green Pass. Create un banchetto che dia il “senso di provvisorio” perché entro la prima settimana cerchiamo di 
andare a regime. 
E’ ovvio che qualunque formula di accoglienza dei genitori il primo giorno deve essere fatta all’aperto: credo che 
quasi tutti gli insegnanti avessero già ipotizzato una formula del genere, ma questo è ancora più necessario alla 
luce del Decreto Legge. 
 

2. Tracciamento personale interno e visitatori 
E’ stato chiarito che il Green Pass non esenta dall’obbligo di tracciamento dei visitatori, per cui si continuerà 
anche a prendere la temperatura e far firmare le entrate ed uscite e i contatti telefonici come prima. 
Per quanto riguarda i docenti, ripristineremo i fogli firma come l’anno scorso: è stato chiarito che rimane in vigore 
l’impegno di ogni dipendente a non accedere a scuola in caso di sintomi influenzali o se si è in quarantena 
cautelativa. Entro i primi giorni ripristiniamo dunque la documentazione all’entrata per il personale.  
 
Nel frattempo è uscita la piattaforma per il personale interno: dobbiamo però avere il tempo di caricare i nominativi 
e la situazione Green Pass di tutto il personale interno alla scuola. Vi renderemo noto la data a partire dalla quale 
docenti e ATA non dovranno più esibire il Green Pass acquisito. 
 

3. Grazie di tutto 
Colgo l’occasione di questa Circolare estemporanea per ringraziare tutti coloro (tra il personale di Segreteria, i 
Collaboratori Scolastici e gli insegnanti) che in queste settimane hanno veramente collaborato con flessibilità e 
professionalità per permettere di accogliere gli alunni anche (direi soprattutto) nei Plessi in cui ancora sono 
presenti operai (che, abbiamo capito, ci affiancheranno ancora per un bel po’).  
C’è ancora molto da fare, ma la situazione è gestibile. Lunedì gli alunni entreranno in classe e il fatto che possano 
farlo in tutti i Plessi lo dobbiamo al generoso lavoro di chi non si è tirato indietro.  
Ancora grazie e Buon Anno Scolastico!   

 
       Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Paola Felli 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  

 



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21710-9-2021

localizzazione dell’intervento, il cronoprogramma della 
spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per 
la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di 
eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato 
avvio nei termini previsti dell’opera da finanziare. Gli in-
terventi devono essere corredati, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 2  -bis  , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Co-
dice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo è 
comunicato alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 1  -quinquies  . Il monitoraggio della realizzazione degli 
interventi finanziati di cui al comma 1  -quater   è effettuato 
attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la 
voce “Interventi per il recupero del divario infrastruttura-
le legge di bilancio 2021.”. 

 1  -sexies  . Agli oneri derivanti dal comma 1  -ter  , pari 
a 200.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante 
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».   

  Art. 16.
      Disposizioni urgenti in materia

di Commissari straordinari    

     1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 set-
tembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 16 novembre 2018, n. 130, all’ultimo periodo, 
le parole «per non oltre un triennio dalla prima nomina» 
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 di-
cembre 2024». 

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 
euro per l’anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno de-
gli anni dal 2022 al 2024, si provvede:  

   a)   quanto a 375.000 euro per l’anno 2021 e a 
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del 
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2021-2023, nell’ambito del programma «Fondi 
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» 
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e 
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente 
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti; 

   b)   quanto a 1.500.000 euro per l’anno 2022, median-
te corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di 
cui all’articolo 34  -ter  , comma 5, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministe-
ro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 3. All’articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, 
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-
gno 2019, n. 55, il comma 8 è abrogato.   

  Art. 17.
      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 10 settembre 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 GIOVANNINI, Ministro delle 
infrastrutture e della mo-
bilità sostenibili 

 CARTABIA, Ministro della giu-
stizia 

 GIORGETTI, Ministro dello 
sviluppo economico 

 CARFAGNA, Ministro per il 
sud e la coesione territo-
riale 

 FRANCO, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 GELMINI, Ministro per gli 
affari regionali e le auto-
nomie 

 COLAO, Ministro per l’inno-
vazione tecnologica e la 
transizione digitale 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  21G00133

    DECRETO-LEGGE  10 settembre 2021 , n.  122 .

      Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da CO-
VID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 
socio sanitario-assistenziale.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della 

Costituzione; 
 Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consen-

te limitazioni della libertà di circolazione per ragioni 
sanitarie; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, re-
cante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 



—  17  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21710-9-2021

recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epide-
mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

 Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-
cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di conte-
nimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemio-
logica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di atti-
vità sociali ed economiche»; 

 Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante 
«Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 

 Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale 
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-
siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 
livello globale; 

 Considerato che l’attuale contesto di rischio impone la 
prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e 
urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente 
possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, in vista 
dell’imminente inizio delle attività didattiche dell’anno 
scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulterio-
ri misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture 
scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie 
e delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e 
coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione 
collegate alle università, estendendo in tali ambiti l’obbligo 
di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore effi-
cacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2; 

 Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adegua-
re il quadro delle vigenti misure di contenimento della 
diffusione del predetto virus ampliando le categorie di 
soggetti tenuti all’obbligo vaccinale in ambito socio-as-
sistenziale e socio-sanitario; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 9 settembre 2021; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri 
e dei Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricer-
ca e della salute; 

  EMANA    
il seguente decreto-legge:    

  Art. 1.
      Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87    

     1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, 
dopo l’articolo 9  -ter    sono inseriti i seguenti:  

 «Art. 9  -ter  .1    (Impiego delle certificazioni verdi CO-
VID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e 
formativo).    — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9  -

ter   si applicano anche al personale dei servizi educativi 
per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzio-
ne degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali 
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tec-
nica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori 
(ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9  -ter   
sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili 
delle istituzioni di cui al primo periodo. 

 2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazio-
ne 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 è 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 nonché ai frequentanti i sistemi regionali di for-
mazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai 
percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

 3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai sog-
getti 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 istitu-
zioni 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 com-
ma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve 
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le 
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effet-
tuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, 
comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione 
possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 

 5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 
2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 
9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2  -bis  , del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

 Art. 9  -ter  .2    (Impiego delle certificazioni verdi CO-
VID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione 
superiore).    — 1. Fermo restando quanto previsto dall’ar-
ticolo 9  -ter  , fino al 31 dicembre 2021, termine di cessa-
zione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 
pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle 
istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica 
musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta 
formazione collegate alle università, deve possedere ed è 
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui 
all’articolo 9, comma 2. 

 2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai sog-
getti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute. 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 21710-9-2021

 3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 
sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui 
al predetto comma 1, secondo modalità a campione indi-
viduate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l’ac-
cesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di 
lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al 
comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, 
deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavo-
ro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono 
effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 10. 

 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 
1 e 3 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 
9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2  -bis  , del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.». 

 2. La violazione di cui al comma 5 dell’articolo 9  -ter   
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come 
modificato dal comma 1 dell’articolo 9  -ter  .1 del mede-
simo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 
del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell’artico-
lo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-
gio 2020, n. 35. 

 3. Le amministrazioni interessate provvedono alle 
attività di cui al presente articolo con le risorse umane, 
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigen-
te e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.   

  Art. 2.
      Estensione dell’obbligo vaccinale in strutture

residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie    

      1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 
dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:  

 «Art. 4  -bis      (Estensione dell’obbligo vaccinale ai 
lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-as-
sistenziali e socio-sanitarie).    — 1. Dal 10 ottobre 2021, 
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’arti-
colo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche 
esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 
lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1  -bis  . 

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applica-
no ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della salute. 

 3. I responsabili delle strutture di cui all’articolo 1  -
bis   e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque ti-
tolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorati-
va sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto 
dell’obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 17  -bis   del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo pe-

riodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare 
l’adempimento dell’obbligo acquisendo le informazioni 
necessarie secondo le modalità definite con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto 
con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica 
e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, 
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

 4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli opera-
tori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti 
delle strutture di cui all’articolo 1  -bis   si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 4, ad eccezione del comma 8, 
e la sospensione della prestazione lavorativa comporta 
che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso 
o emolumento, comunque denominato, e mantiene effi-
cacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in 
mancanza, fino al completamento del piano vaccinale na-
zionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 10. 

 5. L’accesso alle strutture di cui all’articolo 1  -bis   
in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è san-
zionato ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2  -bis  , del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa 
sanzione si applica alla violazione delle disposizioni di 
cui al comma 3, primo periodo.».   

  Art. 3.

      Entrata in vigore    

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sarà presentato alle 
Camere per la conversione in legge. 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 10 settembre 2021 

 MATTARELLA 

 DRAGHI, Presidente del Con-
siglio dei ministri 

 BIANCHI, Ministro dell’istru-
zione 

 MESSA, Ministro dell’univer-
sità e della ricerca 

 SPERANZA, Ministro della sa-
lute 

 Visto, il Guardasigilli: CARTABIA   

  21G00134  


