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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

 

Prot. n. 6298        Venosa,   14/09/2021 

 

Circolare n. 17 

 

• Alle Famiglie  

• Agli utenti esterni 

• All’Albo della Scuola  

 
 
Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte di chiunque acceda alle 
strutture delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, del D.L. 122/2021.  
 
 
 
 
Si comunica che ai sensi dell’Art. 1, comma 2, del D.L. 122/2021 “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 e' 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 nonche' ai frequentanti i sistemi regionali 

di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori 

(ITS)”. 

 

A tal fine  a decorrere dal 13 settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di accedere ai plessi scolastici, 

chiunque dovrà esibire al personale espressamente incaricato della verifica 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.

 
 
 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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