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Bassano del Grappa, 11 Settembre 2021  

 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al sito dell’Istituto  

COMUNICATO 19_AA_EE_MM 
 
Oggetto: Adeguamento al DL 122 del 10/09/2021 – Obbligo Green Pass 
 
Visto il dl 122/2021 Art. 1 c. 2: “(Impiego della certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in 
ambito scolastico, educativo e formativo). -2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 
stato di emergenza, al fine di tutelare la saluti 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 […]”. 
 
VISTO IL DL 122/2021 Art. 1 c. 4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto 
della prescrizione di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivo 
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 del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con 
circolare del Ministero dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. 
 
Si comunica che,  
ai sensi dell’Art.1 c. 2 del DL122/21, a partire della data odierna, è fatto obbligo a chiunque 
accede alle strutture dell’Istituto Comprensivo 1 – Bassano del Grappa di esibire la 
certificazione verde (Green Pass). 
 
La verifica del possesso del Green Pass, ai sensi della normativa vigente, è stata delegata dal 
sottoscritto a personale appositamente individuato di ogni plesso. 
 
In caso di mancata esibizione il personale individuato notificherà al sottoscritto per adempiere a 
quanto previsto ai sensi dell’articolo 4, commi 1,3,5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, 
convertito, con modificazioni, della legge 22 maggio 2020, n. 35. 
 
Si chiede, infine, a tutti la dovuta collaborazione al fine di consentire che ogni attività all’interno 
dell’Istituto avvenga nella modalità più serena possibile. 
 
Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Caterina Chenet 

(Firmato Digitalmente a norma CAD) 
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