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Circ. n. 25 

Desenzano del Garda, 12/09/2021 

 
 

Agli studenti ed alle studentesse  

dell’I.I.S. Bazoli-Polo e alle loro famiglie 

Ai soggetti delegati dalla Dirigente Scolastica 
Sig. Andrea Lanzillotta 

Sig. Giulio Primomo 
Sig. Carmine Rizzuto 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli atti 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Obbligo del green pass per utenti esterni. 

 

 

Si comunica che in data 11 settembre 2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 122/2021, 

allegato alla presente circolare. 

L’art. 9 ter, comma 2 di tale decreto dispone che, fino al termine dello stato di emergenza 

(31/12/2021), chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass). 

L’obbligo del Green pass non si applica agli studenti dell’Istituto. 

La Dirigente scolastica e il personale espressamente delegato effettueranno le verifiche delle 

certificazioni verdi secondo le modalità in essere nel rispetto del decreto 122/2021. 

Si consiglia di verificare il possesso e la validità del green pass prima di presentarsi in Istituto. 

Solo per il personale docente ed ATA in servizio presso l’Istituto, da lunedì 13/09/2021, 

entrerà in funzione la piattaforma nazionale per il controllo del green pass con la quale, 

giornalmente, verrà generato l’elenco di chi è in possesso di un green pass valido (e quindi non 

dovrà esibirlo, ma solo possederlo) e di chi ne è sprovvisto (e quindi dovrà esibirlo al momento 

o non potrà accedere). In attesa di verificarne l’effettivo funzionamento, si chiede comunque a 

tutto il personale scolastico di esibire all’ingresso il Green pass. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

ALLEGATO: Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122. 
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