
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  “BENEDETTO CROCE” 
Liceo Delle Scienze Umane  -  Liceo Delle Scienze Umane Opz. Economico Sociale 

Liceo Linguistico – Liceo Musicale 

 
09170 ORISTANO - Via D'Annunzio, 4 – tel. 0783-70287 fax 0783-302648   CF 80006570958 

www.magicroce.edu.it    email: orpm01000t@istruzione.it – orpm01000t@pec.istruzione.it  
 

 

 

 

Circ. n 08  del 11 settembre 2021                                                                                    
     Alle Famiglie degli studenti 

Agli studenti 

Alle Studentesse 

Ai fornitori ed imprese  

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

All’Albo 

 

Oggetto: GREEN PASS per accesso a scuola – DL n 122 del 10 settembre 2021 

 

Si comunica che in G.U. n 217 del 10 settembre del 2021 è stato pubblicato il DL n 122 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, 
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. 
 
L’art 1 c.2 recita testualmente “…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…..”.  
Gli studenti e le studentesse non sono obbligati a possedere ed a esibire il Green Pass 
(GP). 
 
Sono altresì esonerati dal possesso del GP i soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti la circolare del 
Ministero della salute prot.n.35309 del 4 Agosto 2021 di cui si allega copia. 
 

A tal proposito si riportano le indicazioni in merito alla certificazione di esenzione vaccinale 
riportate dalla circolare del ministero della salute.  
 

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-
CoV-2  
 
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere 
rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei 
Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta 
dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 
nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di 
archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi 



informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il 
monitoraggio delle stesse.  
Le certificazioni dovranno contenere:  
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);  
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida 
per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-
LEGGE 23 luglio 2021, n 105;  

‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 
2021);  

‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale 
in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);  

‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  
 
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. 
motivazione clinica della esenzione).  
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali 
già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.  
 
L’obbligo del green pass permane sino al 31 dicembre 2021 salvo ulteriori proroghe 
imposte da eventuali decreti legge.   
 
Comunque per l’accesso dei genitori e degli esterni, oltre al green pass, rimangono valide 
le altre operazioni previste dal protocollo anticovid quali la misurazione della temperatura e 
la compilazione dell’autocertificazione. 
E’ obbligatorio per tutti indossare la mascherina. 
 
Si allega: 

 DL n 122 del 10 settembre 2021 
 Circolare del Min. salute prot.n.35309 del 4 Agosto 2021 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Salvatore Maresca 

Firmato digitalmente 
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