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AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
ALL’UTENZA 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE GREEN PASS PER L’ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
- VISTI gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;  
- VISTO l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni 

sanitarie;  
- VISTO il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
- VISTO il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 
COVID-19»;  

- VISTO il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
2021,  n.  76, recante  «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  

- VISTO il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021,  n.  87,  recante  «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e  sociali nel  
rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione dell'epidemia da COVID-19»;  

- VISTO il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;  

- VISTO il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure urgenti per l'esercizio in  sicurezza  
delle  attività  scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;  

- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale 
l'epidemia da  COVID-19  è  stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

- CONSIDERATO che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere 
straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di 
pregiudizio per la collettività;  

- RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza, in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche 
dell'anno scolastico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle 
strutture scolastiche, educative e formative, estendendo in  tali ambiti  l'obbligo di  certificazione  
verde, al  fine di garantire la maggiore efficacia  delle  misure di  contenimento  del virus SARS-CoV2; 

- VISTO il chiarimento n. 3 del 3 settembre 2021 della Giunta Regionale della Campania, avente ad 
oggetto “Impiego delle certificazioni verdi COVID19 ed altre misure relative alle presenze in ambito 
scolastico”; 
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- VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale, pubblicato 
in GU 217 del 10/09/2021; 

 
DISPONE 

  
che a partire dal giorno 11/09/2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alla struttura del Liceo “B. Rescigno” deve 
possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde (green pass) COVID-19. La disposizione non si applica 
ai bambini, agli alunni e agli studenti. 

Restano valide le precedenti disposizioni di cui alla circolare prot. 8837 del 31/08/2021, che limitano l’accesso 
dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori solamente ai casi di effettiva necessità amministrativo-
gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, subordinandolo altresì alla registrazione 
dei dati, alla misurazione della temperatura corporea e alla sottoscrizione di un’autodichiarazione.  

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 


