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Ogge9o: DL 122/2021 - Accesso ai locali scolas,ci  e obbligo di esibizione del Green Pass per gli 
uten, esterni 

In relazione all’oggeOo si rende noto che, come esplicitato nel Decreto legge n. 122 del 10 seOem-
bre 2021 e fino alla fine dello stato d’emergenza aOualmente fissato al 31 dicembre 2021, chiun-
que intenda accedere ai locali scolasLci è tenuto ad esibire la cerLficazione verde Covid-19. 

La misura di cui al comma 1 del DL 122/2021 non si applica ai soggeR esenL dall’obbligo di vacci-
nazione in possesso di relaLva cerLficazione di esenzione rilasciata dalle competenL autorità sani-
tarie, ai bambini, agli alunni ed agli studenL tuR.  

Pertanto l’obbligo in oggeOo si estende: 

- agli tuE operatori esterni che a vario Ltolo debbano accedere ai plessi dell’IsLtuto Comprensivo 
(addeR alla refezione scolasLca, collaboratori / esperL  esterni, addeR alla manutenzione, ope-
rai comunali, tecnici  etc.) 

- ai genitori/tutori degli alunni dell’Is,tuto comprensivo che abbiano necessità - previo appun-
tamento - di interloquire con la Dirigente o il personale di segreteria 
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I collaboratori scolasLci  incaricaL formalmente del controllo dei Green pass dovranno accertarsi 
che  chiunque debba entrare nei locali dell’IsLtuto ne sia in possesso, inibendo l’accesso a chi ne 
fosse sprovvisto.  

Per quanto con la presente disposto si fa presente ai Collaboratori scolasLci che non dovrà più es-
sere richiesta  la compilazione dell’ Autocer,ficazione a chi è autorizzato ad entrare nei locali del-
l’IsLtuto facendo fede il possesso della cerLficazione verde. Resta sempre valida  la registrazione  
sul  Registro degli accessi per chi non è in servizio nella scuola ancorché munito di Green pass, al 
fine di poter effeOuare il tracciamento  dei contaR in caso di necessità. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
DoO.ssa Lucia Pagano  
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