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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 13/09/2021 

Circolare n.17 

A tutto il personale  
Ai genitori degli alunni 

 
E p.c.   Al DSGA

   
 
 
 
OGGETTO: Entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122- obbligo di 

green pass per chiunque entri a scuola   
 

Si comunica che a partire da oggi, 13 settembre 2021, con l’entrata in vigore del 
decreto-legge in oggetto, vige l’obbligo di green pass per chiunque entri a scuola. 

Si richiama qui di seguito quanto disposto dal comma 2 dell’art.1:  “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 …”  e dal comma 3 art.1 : “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.”    

Il personale incaricato del controllo dovrà richiedere l’esibizione di idonea 

certificazione verde a chiunque entri nell’edificio scolastico (docenti, genitori, personale 
comunale, personale cooperative a mero titolo esemplificativo).   

Per evitare assembramenti e di distrarre il personale incaricato di controllare l’uscita 
degli alunni,  si pregano i sigg. genitori di evitare di entrare in istituto soprattutto nei momenti 
topici di uscita ed entrata degli alunni.  

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Marialba Pugliese 

  


