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Cir. n. 009                                Bergamo, 11 settembre 2021 
 
 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 
ALLE COOPERATIVE DEGLI ASSISTENTI EDUCATORI 

AI FORNITORI 
A TUTTI I SOGGETTI ESTERNI 

 

Oggetto: obbligo di esibizione del Green Pass per l’accesso in Istituto 
 
 
Con la presente si comunica che con l’entrata del vigore del DL 122 del 10 settembre, da lunedì 
13 settembre e fino al 31/12/2021 il controllo del Green Pass è esteso a tutti coloro entrano a 
scuola ad eccezione degli alunni. 
 
Questo significa che tutto il personale che, a vario titolo entra a scuola, dovrà essere in possesso 
ed esibire la certificazione verde (green Pass) o idonea certificazione di esenzione rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 
 
Si fa presente che il richiamato DL dispone che “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”. 
 
Si conclude sottolineando che le sanzioni previste per il mancato possesso del Green Pass vanno 
dai 400 ai 1.000 euro. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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