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Oggetto: COVID-19, ESTENSIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL GREEN PASS.  

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e 
socio sanitario-assistenziale (decreto-legge 10 settembre 2021 n. 122).  

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, 
del Ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa e del Ministro della salute Roberto Speranza, 
ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.  

1. Scuola  

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di 
emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione 
(compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per 
l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il 
sistema della formazione superiore).  

2. A chi si applica  

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere 
la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

Pertanto tutti coloro che entrano all’interno dell’edificio scolastico devono essere muniti di Green Pass. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Claudio Simonetti 
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