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COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 

CIRC. N. 3 11/09/2021 

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale.  
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 

 
 

 

Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, entrato in vigore oggi 11 settembre 2021, 
recante  ”Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, ad 
integrazione del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni dalla legge 17 
giugno 2021, 87 , all’art 1 comma 2 -  recita  “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  nonché'  ai  
frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  
parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).” 
 

La disposizione di cui sopra non si applica neanche ai soggetti esenti dalla campagna 

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della Salute. 

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’Infanzia, nonché delle scuole 

paritarie e delle università, sono tenuti a verificare l’ossequio delle prescrizioni relative alla 

verifica dei green pass nel rispetto della privacy dei soggetti sottoposti a controllo e nelle 

modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

dell'articolo 9, comma 10. 
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Per quanto sopra si rimanda all’informativa pubblicata nella Home page del sito 

istituzionale della scuola (www.icamante.edu.it).  

Per opportuna conoscenza si allega alla presente il testo integrale del D.L. 122 del 

10/09/2021. 

N.B. In applicazione di quanto normato dalla disposizione richiamata in oggetto, anche  l’ 

accoglienza degli alunni della scuola dell’Infanzia nel primo giorno di scuola non potrà 

effettuarsi consentendo l’accesso dei genitori nel plesso, questi ultimi lasceranno i propri 

figli alle insegnanti che li accoglieranno nello spazio esterno antistante l’ingresso secondo 

lo scaglionamento orario stabilito nella circolare interna n. 2 del 09/09/2021.  

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annarita del Sole   
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