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Ai genitori dell’ I.C. Sassuolo 3 sud 

E p.c. ai docenti e al personale ATA 

 

OGGETTO: Accesso alle strutture scolastiche: obbligo del Green Pass  

Il D.L n. 122 del 10 settembre “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” introduce l’obbligo, a partire dal 

giorno 11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per CHIUNQUE acceda alle strutture delle 

istituzioni scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione di possedere ed 

esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 

La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute 4 

agosto 2021, n. 35309, in allegato. 

Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

Si ricorda che la certificazione COVID-19 viene rilasciata dopo: 

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni (nel caso di vaccino a doppia dose la 

certificazione è valida fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose); 

- aver completato il ciclo vaccinale; 

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

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti: 

1. Decreto-Legge 10 settembre 2021, n.1122: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 

2. Circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid 19 del 4 agosto 2021. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Bertoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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