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CIRCOLARE N. 24 DEL 11/09/2021 
Alle famiglie  
Agli studenti 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Al Direttore S.G.A 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico,                         

educativo e formativo ai sensi dell’art. 9 - ter -1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

 

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 

salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e 

formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto 

ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.  

La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

con circolare del Ministero della salute. 

Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 

2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e ss.mm.ii.  

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è 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 ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  

400  a  euro 1.000. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti 

 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Stefania Cardillo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. .2, D.Lgs.39/93 
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