
 

 

Circolare n. 14 

Assemini, 11/09/2021 

Ai signori genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

A ScuolaNext 

Al sito 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale – D.L. 10 settembre 2021 – n. 122 - entrata in vigore del 

provvedimento: 11 settembre 2021 

Quest’oggi entra in vigore il Decreto Legge di cui all’oggetto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.  

Le nuove disposizioni normative pongono le scuole nella condizione di dover tempestivamente 

armonizzare quanto già programmato per le attività di accoglienza (con tanta cura e dedizione da parte del 

personale docente e del personale ATA), con le nuove restrizioni legate all’obbligo di esibizione del Green 

Pass, da parte di chiunque acceda nelle nostre scuole, a partire da oggi 11 settembre 2021. 

 Ciò premesso, si elencano le procedure e modalità di accesso delle persone esterne alle nostre scuole 

(compresi i genitori dei nostri alunni), che dovranno essere rispettate a partire da oggi: 

• Chiunque abbia bisogno di entrare nelle nostre scuole, esibirà il Green Pass, unitamente ad 

un documento di identità. Solo a seguito della verifica della validità del GP, sarà autorizzato 

l’ingresso nelle pertinenze delle nostre istituzioni scolastiche.  

• Si precisa che anche i giardini e i cortili delle nostre scuole rientrano nelle pertinenze 

scolastiche, pertanto è necessario esibire il GP anche solo per accedere agli spazi esterni dei 

nostri edifici.  

Comprensibilmente, le nuove indicazioni normative si scontrano con le operazioni di accoglienza degli alunni 

delle nostre scuole dell’Infanzia e Primarie, programmate nei giorni scorsi: accoglienza da svolgersi all’aperto, 

ma comunque nelle pertinenze scolastiche.  

Come già specificato, ci troviamo nella condizione di dover armonizzare le attività di accoglienza con le nuove 

indicazioni normative, pertanto, le attività di accoglienza si svolgeranno come programmato dal personale 

scolastico, ma saranno ammessi all’interno dei nostri giardini e cortili, oltre che all’interno degli edifici 

(dove e se previsto) solamente i genitori o gli adulti da loro delegati, che esibiranno il GP valido.  



Si ricorda quali sono le modalità per ottenere il Green Pass: 

• aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose, da 15 giorni; 

• aver completato il ciclo vaccinale; 

• essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

• essere guariti da COVID 19 nei sei mesi precedenti. 

 

Si invitano quindi i genitori dei nostri alunni ad organizzarsi preventivamente, ed assicurarsi di essere in 

possesso di Green Pass valido, qualora intendano partecipare alle attività di accoglienza dei nostri alunni, 

specialmente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, gli alunni delle scuole dell’Infanzia e gli alunni in 

ingresso nelle classi prime delle scuole Primarie.  

 Comprendendo pienamente le difficoltà che ciò comporterà, si chiede a tutti la massima 

collaborazione nel rispettare le recenti norme dello Stato, allo scopo fondamentale e strategico di garantire 

il benessere scolastico dei nostri alunni.  

Mai come quest’anno sentiamo tutti l’esigenza di ricominciare a Fare Scuola, compatibilmente con il rispetto 

dei protocolli sanitari. È però necessaria la collaborazione di tutti.  

 

Segue un estratto del Decreto Legge in oggetto.  

 

 



  

Decreto Legge n. 122/2021 - 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  COVID-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'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica 

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 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  nonche'  ai frequentanti i sistemi  regionali  di  

formazione,  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 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. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  

modalita' 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 modalita' di verifica.  

5. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  4  e' 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 modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74.  

OMISSIS 

    2. La misura di cui al comma 1 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.  

    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  modalita'  a   campione   individuate   dalle   medesime Istituzioni. 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 1, 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 effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, 

comma 10.  

    4. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  3  e' 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 modificazioni, 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 medesimo decreto-

legge n. 52 del  2021,  di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  e'  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.  

  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e  

strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica. 

 


