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Oggetto: DL 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale" 

 

In relazione al DL n. 122 del 10/9/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito 
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale" (pubblicato sulla GU n.217 del 10.09.2021, 
che introduce modifiche al DL del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n. 87) l’obbligo del green pass è esteso anche a tutto personale esterno delle scuole. 
Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque accede a tutte le 
strutture (intendendosi con questo edifici, spazi interni, palestre, saloni, mense,...) delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative deve possedere da subito ed è tenuto ad esibire il green pass. 
Ciò significa che dal 10 settembre per accedere al interno degli edifici delle scuole devono avere il green pass 
anche: 
- dipendenti delle ditte di pulizia; 
- addetti alle mense; 
-addetti ai lavori di manutenzione; 
- chiunque eventualmente tenga corsi o incontri a scuola; 
- genitori che dovessero entrare nella scuola per qualunque motivo (accompagnare o prelevare i figli, consegnare 
documenti o materiali, ecc.). 
Restano esclusi dall’obbligo di Green pass: 
- bambini, alunni e studenti; 
- soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 
 
Si precisa che il controllo che i datori di lavoro devono fare sul proprio personale (es: personale  mensa oppure 
personale pre e post scuola, ecc.) non esenta il DS dal controllo. 
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