Oggetto: Obbligo della Certificazione Verde Covid-19 per l’accesso a Scuola (DL 122/2021)
Il giorno 9 settembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2021, il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
contenente le “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della
formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.
Il Decreto-Legge, già in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, prevede che
fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato diemergenza, al fine di tutelare la
salute pubblica, tutti coloro che a diverso titolo accedono o operano anche occasionalmente
all’interno delle Strutture delle Istituzioni Scolastiche, debbano possedere ed esibire la
Certificazione Verde Covid-19.
Pertanto, con la ripresa delle attività didattiche, chi avesse esigenza di accedere
all’interno di un edificio scolastico, potrà farlo solamente mostrando per il controllo la Certificazione
Verde Covid-19 o la certificazione di esenzione vaccinale al personale incaricato con delega dalla
Direzione della Scuola; se si è sprovvisti della Certificazione Verde oppure se quest’ultima non risulta
valida alla lettura del codice QR, non si potrà entrare all’interno della struttura scolastica e svolgere il
proprio lavoro o servizio.
L’obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde Covid-19 non si applica alle
persone esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute, ai bambini e agli alunni.
Con riferimento al nuovo Protocollo Scolastico anno scolastico 2021-2022, l’accesso di un
genitore all’interno della struttura scolastica verrà permesso solamente nei casi sotto indicati:
a)

accompagnamento del bimbo dell’Infanzia o dell’alunno della prima classe della Scuola
Primaria da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori,
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (si intende sempre con
il possesso di Green pass). Restano sottintesi la possibilità della verifica della
temperatura in ingresso e l’obbligo dell’impiego della mascherina durante tutta la
permanenza all’interno della struttura

b)

prelevamento dell’alunno dall’Istituto su richiesta telefonica del Referente Covid

c)

necessità di accesso ai servizi amministrativi o di segreteria, in ogni caso previa
prenotazione e relativa programmazione (via e-mail o telefono).

Cordiali saluti.

Torino, 11 settembre 2021
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