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OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS  - DISPOSIZIONI  - Decreto legge 10 settembre 2021, n.122  

Considerata l’estrema importanza e delicatezza della materia di cui all’oggetto, si evidenzia  che il 
decreto legge del 10 settembre 2021 , estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque 
acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i genitori 
dovranno avere il pass per entrare negli istituti frequentati dai figli. 

Il governo precisa che questa disposizione 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. 

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato 
di emergenza. 

L’obbligo, in base al decreto legge 9 settembre, si applica a chiunque accede a tutte le strutture 
delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad 
avere il green pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle 
ditte di pulizia. 

Pertanto,  per accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa anche i 
genitori degli alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve avere il green pass 
anche se entra nella scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare una 
giustificazione, per portare un libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio. 

A scuola sono esonerati dal possesso del green pass non solo gli studenti, ma anche i soggetti 
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 
criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
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Sono previste sanzioni Per chi entra a scuola senza green pass ,sono  previste sanzioni dai  400 ai 
1ooo euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. Per i docenti c’è la sanzione 
aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A controllare il pass saranno i 
dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di lavoro. Previste sanzioni da 400 a 1000 
euro sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti  e i gli eventuali delegati  ai quali sono demandati i 
controlli. 

Si evidenzia,inoltre, che da  mercoledì 15  settembre, con l’inizio delle lezioni  sarà a disposizione 
delle scuole uno strumento agile per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato 
(attivo/non attivo) del green pass dei dipendenti scolastici. 

Pertanto, sulla base di quanto sopra, si fa divieto assoluto di accesso agli edifici scolastici ai 
genitori e a qualsiasi altro soggetto esterno che non sia stato autorizzato dalla dirigente scolastica. 
In particolare, gli alunni vanno accompagnati fino, e non oltre, il portone di ingresso. In caso di 
ingresso posticipato o uscita anticipata , sarà il collaboratore scolastico ad accompagnare l’alunno 
in aula o a consegnarlo al genitore all’ingresso dell’edificio. La scrivente evidenza che i soggetti 
autorizzati dovranno obbligatoriamente esibire il  green pass ai collaboratori scolastici  in servizio 
all’ingresso centrale  di ciascuna sede che ne effettueranno la verifica utilizzando  il dispositivo in 
loro dotazione  e riporteranno  su  apposito registro i nominativi dei soggetti esterni che accedono  
nella rispettiva sede. Tanto per il massimo rispetto della legge, nonché   al fine  di  assicurare la 
massima tutela della sicurezza e della salute a tutti i soggetti presenti nell’istituto. 

      Distinti Saluti 

 

La dirigente scolastica 
Maria Rosaria Damiano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.  

L’originale è agli atti 
 

 

 


