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Alle famiglie degli alunni dell’IC Sandro Onofri 
Agli Atti 
 
Roma, 11 settembre 2021 
 

Circolare n. 3/A.S. 2021-2022 
Oggetto: Nuove disposizioni per l’accesso a scuola  

 
Si comunica che, come previsto dal Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 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 desideri accedere “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 ai bambini, agli alunni e agli studenti […]. La misura … 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 

al 10 settembre 2021 per il personale della scuola, vale anche per chiunque desideri entrare nell’edificio 

scolastico.  

Non è possibile accedere all’edificio scolastico senza Green Pass.  

Il Green Pass viene rilasciato 

 se si è completato il ciclo vaccinale; 

 se si è effettuata la prima dose o un vaccino monodose (la Certificazione è disponibile dopo 15 

giorni); 

 se si è effettuato un tampone molecolare o antigenico negativo (la Certificazione viene generata 

in poche ore e ha validità per 48 ore dall’ora del prelievo); 

 in caso di guarigione da Covid-19 (la Certificazione viene generata entro il giorno seguente la 

guarigione e ha validità 6 mesi). 

 
Per il testo completo del DL 122 del 10/09/2021: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg 
 

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