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Circ. 28 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Alle famiglie degli alunni 

OGGETTO: Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 e Decreto-legge 10 settembre 

2021 n. 122  - Disposizioni di sicurezza e Green Pass 

Si informa che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 

111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti. (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021). 

Si riportano in sintesi le principali disposizioni: 

∙ è previsto che l’attività scolastica e didattica sia svolta in presenza, con

possibilità di deroga con ordinanze del Presidente della Regione o dei Sindaci

per territori ricadenti in “zona rossa” o “arancione”;

∙ è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie,

fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei già menzionati dispositivi e 

per lo svolgimento delle attività sportive; 

. è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici 

non lo consentano; 

. è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con 

sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

∙ in presenza di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o di casi sospetti si

applicheranno i protocolli già adottati nel precedente anno scolastico.

Inoltre, relativamente alla certificazione verde covid-19 (Green Pass), il DL 

10 settembre 2021 n. 122  dispone quanto segue: 

mailto:Rmic82800q@istruzione.it
mailto:Rmic82800q@pec.istruzione.it
http://www.iccorradiniroma.edu.it/


Ministero dell’Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. “P.M. CORRADINI”
Via di San Matteo 104 - 00133 Roma 

Rmic82800q@istruzione.it Rmic82800q@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. RMIC82800Q - C.F. 97198160588 –       
   06 72609098 www.iccorradiniroma.edu.it 

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al 

fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle 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 a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione 

di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.  

Dunque, oltre che al personale della scuola, l’obbligo si applica a chiunque 
accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. 

Quindi anche i genitori degli alunni (che dovessero richiedere ai sensi 

del regolamento d’Istituto l’accesso agli edifici scolastici) e i lavoratori 
esterni sono tenuti ad esibire il Green pass per accedere ai 
locali scolastici (personale delle mense, assistenti oepa, ecc.). 

Si riporta link di interesse sul Green Pass:

https://www.dgc.gov.it/web/ 

L’autenticità e validità della certificazione sono verificate in Italia attraverso 
l'APP nazionale VerificaC19. I dati personali del titolare della certificazione non 
vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.   

Roma, 11.09.2021 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Sedita 

(Firma autografa sostituita ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 
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