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OGGETTO: Certificazione verde COVID

Estensione  dell’obbligo

 
 

Il Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, a valere dalla data del 10 settembre e fino al perdurare dello 
stato di emergenza, oggi fissato al 31 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde 
COVID-19 (GREEN PASS) valida 
formative. 

 
Al momento dell’ingresso nelle strutture scolastiche

fornitori, educatori, addetti al servizio mensa, etc,
PASS al personale delegato dal Dirigente

 
L’obbligo NON E’ esteso alle studentesse

 

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID
esenti dalla campagna vaccinale che
secondo i criteri definiti con circolare

Le sanzioni previste dalle norme vigenti per coloro che tentano di accedere alle strutture scolastiche senza
certificazione valida vanno da un minimo

 

Tanto per quanto di competenza. 

 

 

 
 

 
 
 

0981911535

AL PERSONALE IN SERVIZIO
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

AL CONSIGLIO

===========================

Certificazione verde COVID-19. Disposizioni a seguito DL 122/2021: 
dell’obbligo per l’accesso alle strutture scolastiche 

legge 10 settembre 2021, n. 122, a valere dalla data del 10 settembre e fino al perdurare dello 
nza, oggi fissato al 31 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde 

 a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche,

Al momento dell’ingresso nelle strutture scolastiche, gli utenti esterni (

educatori, addetti al servizio mensa, etc,), dovranno ESIBIRE IL GREEN 
Dirigente Scolastico alla verifica tramite l’apposita APP.

studentesse e agli studenti, 

Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità anche i soggetti 
che hanno depositato agli atti della scuola idonea 

con circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto
Le sanzioni previste dalle norme vigenti per coloro che tentano di accedere alle strutture scolastiche senza

minimo di 400  euro ad un massimo di 1000 euro. 

IL DIRIGENTE

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3,comma2,del 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO :

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
0981911535sitoweb:http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it

 

AL PERSONALE IN SERVIZIO  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

ALL’UTENZA 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

p.c. AL DSGA 
AL SITO WEB 

=========================== 

19. Disposizioni a seguito DL 122/2021: 
 

legge 10 settembre 2021, n. 122, a valere dalla data del 10 settembre e fino al perdurare dello 
nza, oggi fissato al 31 dicembre 2021, ha esteso l’obbligo di possesso di Certificazione verde 

istituzioni scolastiche, educative e 

, gli utenti esterni (genitori, 
ESIBIRE IL GREEN 

tramite l’apposita APP. 

19 in corso di validità anche i soggetti 
 documentazione medica 

4 agosto 2021. 
Le sanzioni previste dalle norme vigenti per coloro che tentano di accedere alle strutture scolastiche senza 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3,comma2,del 

D.Lgs.39/93) 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO :Uff_eFatturaPA 

csic85200v@pec.istruzione.it 0981911010   
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