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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALBERTI - SALGARI” 

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 

e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT ;  
 
 

Circ. n. 13 
 

Torino, 11 settembre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni 
A tutto il personale  

Agli Utenti 
Atti  

Sito Web 

 

Oggetto: controllo Certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass) utenti esterni alla scuola  

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è in vigore dalla data odierna, il D.L. 10/09/2021 n. 122 

secondo il quale: 

“2. 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).  

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del 
Ministero della salute. 
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al 
comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.  

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica 
sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, 
deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi 
COVID- 19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione 
possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica” 
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Di conseguenza si informa che, a partire da lunedì 13 settembre 2021, prima dell’accesso agli 

edifici scolastici, agli utenti esterni (genitori, fornitori, manutentori, …) sarà richiesto, dal personale 

incaricato, di esibire il Green Pass o, per i soggetti esenti, idonea certificazione medica stabilita 

dalla Circolare Ministeriale 35309 del 4 agosto 2021. 

Gli alunni non sono soggetti a obbligo di Green Pass.  

Di seguito il link al DL 122 del 10/9/2021: 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-

10&atto.codiceRedazionale=21G00134&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&att

o.articolo.sottoArticolo1=10&qId=6c8ad40a-5975-4dd1-801b-

4ea3b48e51a0&tabID=0.3576175503871979&title=lbl.dettaglioAtto  

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Rosaria Genovese 
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