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Circolare n. 5 /DS                                                    

Rozzano 13/09/2021 
 

 
Alle famiglie degli studenti 

Al personale  

Al sito Istituzionale 
Agli Atti  

 
 
Oggetto: estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19   

(green pass) per l’accesso alle sedi scolastiche 
 

A seguito del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 
2021, l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda a entrambe le sedi 

dell’Istituto, con la sola eccezione degli studenti. 
 

I familiari delle studentesse e degli studenti, il personale educativo e tutti i 
lavoratori esterni, al loro ingresso nelle strutture della scuola, sono tenuti ad 
esibire la Certificazione verde COVID-19 ai collaboratori scolastici delegati alla 

verifica dalla Dirigente scolastica.  
Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non 

potranno essere ammessi all’interno delle sedi scolastiche.  
 
Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità 

i soli 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. 

 
Cordialmente. 

 
La Dirigente Scolastica 

F.to Maria Grazia Decarolis  
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