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Prot . N  vedi segnatura                   A tutto il personale in servizio 
 
 
 

 
La  Dirigente scolastica - REGGENTE 

 
TENUTO CONTO dei contenuti e degli impegni inseriti nel “Patto per la scuola al centro del 
Paese”, sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 maggio tra le OO.SS. e il Ministro dell’Istruzione, Patrizio 
Bianchi; 
VISTO il Piano Scuola 2021/22 emanato dal MIUR 
VISTO il DL 111/21 del 6/08/2021, “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” e relativa Nota Tecnica del 13/08/2021 
VISTO il D.L 122/21 dell’10/9/2021, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid 19 in 
ambiente scolastico, della formazione superiore e socio sanitario- assistenziale (GU Serie Generale 
 del 10/09/2021) 
 
 

DISPONE 
 

● L’integrazione del documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 con il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del medico 
competente e dell’RLS e RSU.  
● l'opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente protocollo a tutti i livelli 
dell’amministrazione;  
● modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e gli RSPP, sui 
punti del presente protocollo, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la 
necessità di tutela del personale e della comunità scolastica con quella di garantire l’erogazione di 
servizi pubblici essenziali e indifferibili.  
Inoltre, nelle more della sottoscrizione coi soggetti sopra indicati, al fine di tutelare la salute 
pubblica: 
 

DISPONE 
 

 dall’entrata in vigore, in data odierna, del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 
31 dicembre 2021, che l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative. 





 
 
 
 
 

 

 Che chiunque entri nelle strutture della scuola, sia tenuto ad esibire, su richiesta, la 
Certificazione verde COVID-19 al personale delegato dal Dirigente scolastico alla verifica 
tramite l’app ufficiale Verifica C19.  

 Le disposizioni non si applicano alle studentesse e agli studenti. Sono esonerati dal possesso 
di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. 

 Nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle strutture della scuola sia motivato da ragioni 
di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere effettuata anche 
dai rispettivi datori di lavoro. 

SPECIFICA 
 

Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture 
scolastiche senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). 
 
 
 

La Dirigente scolastica – REGGENTE 
                                                                                              Prof.ssa   Giulia GUGLIELMINI 

 
 

 


