
 
Circ. n° 7        Alghero 11 settembre 2021 

 
                                                       

A tutto il personale scolastico dell’IIS Enrico Fermi di  Alghero 
A tutti i fruitori del servizio scolastico dell’IIS Enrico Fermi di Alghero 
Agli operatori della provincia di Sassari 
A tutti gli “gli esterni” che operano all’interno dei locali dell’I.I.S. E. Fermi di Alghero 
A tutti i fornitori dell’IIS Enrico Fermi 
Alla DSGA - All’Albo - Sede  - Per notifica individuale Al Sito www.liceoalghero.edu.it 

 

 
 
Oggetto: Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e 
formativo.   
  
 

Si comunica che da oggi 11 settembre 2021 sono entrate in vigore le disposizioni del D.L.  10.09. 2021 , n.  

122 .  Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale, del quale si riporta una breve sintesi. 

“A rt. 1. 

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.06.2021, n. 87  

1 Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 
87, dopo l’articolo 9- ter sono inseriti i seguenti:  

 «Art. 9 -ter .1  (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e 

formativo). — 1. Le disposizioni di cui all’articolo 9- ter si applicano anche al personale dei servizi educativi 

per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei 

sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti 

Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell’articolo 9- ter sono effettuate dai dirigenti 

scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo 

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

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 nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono 

parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).  

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 

2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. 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. Con circolare del Ministro 

dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica”.  

http://www.liceoalghero.edu.it/




 
A tal fine le SS.LL., a decorrere da oggi 11 settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere 

ammessi nell’edificio scolastico, esibiranno ogni giorno,  al personale espressamente incaricato della verifica 
dallo scrivente,  unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita 
certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota 
del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato 
articolo.  

 

 
Si ringrazia per la collaborazione                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                               Mario Peretto 
    Documento Firmato digitalmente 
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