
Oggetto: Green Pass – Novità contenute nella Legge n. 133 del 24.09.2021, di conversione del D.L. 

n. 111 del 06.08.2021, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico”. 

 

CIRCOLARE N. 57 / 2021-22 DEL 09/10/2021 
 

 Al personale delegato 

controllo Green Pass 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alle famiglie  

 Al DSGA per le competenze 

 Al sito web 

 

 

Facendo seguito alla circolare n. 17 del 12 settembre u.s., si portano alla conoscenza della comunità 

scolastica le principali novità introdotte dalla Legge n. 133 del 24.09.2021 e che riguardano la 

tematica del Green Pass nelle istituzioni scolastiche. 

Premesso che resta valido il seguente principio normativo: 

 “[…] 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 [...], deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione […] non si applica ai bambini, agli 

alunni e agli studenti. La misura […] 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. I dirigenti scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].” 

Le modifiche rilevanti sono le seguenti: 

1. Validità del test molecolare 

Estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della 

Certificazione Verde. 

 

2. Lavoratori fragili 

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui ai 

lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, 

comma 3, della legge n. 104/1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione 

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle 

relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di 

assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria 

che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero (art. 3 ter). 



3. Misure minime di sicurezza 

Modificate alcune misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi e delle attività in presenza, 

in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie. In particolare: 

 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Da parte dei bambini a 

partire dalla classe prima della scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). (art. 1 

comma 2 lettera a) 

 fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 al personale preposto alle attività scolastiche e 

didattiche nella scuola dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti 

alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 1 

comma 2 lettera a-bis). 

 

4. Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass 

SOLO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non 

sia stata generata o non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale (per 

qualche problema di natura amministrativa o informatica), l’obbligo si intende comunque rispettato con la 

presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione 

sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’assistito, che attesti 

che il soggetto soddisfa. (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter) 

L’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di chiunque altro (genitori o loro delegati, 

fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), è consentito SOLO a condizione del possesso e 

dell’esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell’esenzione certificata 

(secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute) (art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter) 

 

5. Disciplina sanzionatoria 

La legge n. 133 conferma le disposizioni in base alle quali l’obbligo di possesso della Certificazione 

Verde per l’accesso agli istituti scolastici, e agli obblighi di verificare tale possesso. 

In particolare sono previste:  

- la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 a € 1.000 a coloro che, non appartenenti al 

personale scolastico, accedano agli istituti scolastici senza certificazione (art. 1 comma 6: art. 9-

ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4); 

- la sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici e/o ai loro delegati che non verificano il 

possesso della certificazione da parte del personale (art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 5); 

- la sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici e/o ai loro delegati  anche per non aver 

verificato il possesso della certificazione da parte di chiunque accede alle strutture delle 

istituzioni scolastiche. 

 

Nella consapevolezza che le norme sono fatte per essere rispettate, si ringrazia l’intera comunità per lo 

spirito collaborativo sinora dimostrato e che auspico possa sempre contraddistinguere l’esperienza 

scolastica di tutti noi. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 
 


