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CIRCOLARE N. 14   

 

 Milano, 13 settembre 2021 

                    Agli studenti e 
alle famiglie 

                          Pc.: ai docenti 

                                          Al  Dsga e a tutto il personale ATA 

Al RSPP 

Alla RSU d’Istituto 

Al medico competente 

Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: D.L. 10 settembre 2021 n. 122. Estensione 

dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-

19 a chi accede a scuola, ad eccezione degli studenti   

 

 

       Si rende noto che, con il Decreto Legge del 10 settembre 2021 

n. 122, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 è 

estesa a tutti coloro che entrano all’interno dell’istituto 

scolastico, ad eccezione degli studenti.   

 

Anche i familiari degli studenti sono dunque tenuti ad esibire la      

Certificazione verde COVID-19 al personale delegato alla verifica 

dal Dirigente scolastico. Coloro che non risultassero in 
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possesso di Certificazione verde non potranno essere 

ammessi all’interno del Liceo. 

Oltre agli studenti, sono esonerati dal possesso di Certificazione 

verde COVID-19 in corso di validità i soli i soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. 

 

Si precisa che, nel caso in cui l’accesso di soggetti esterni alle 

strutture della scuola sia motivato da ragioni di servizio o di 

lavoro, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

 

Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi       

tenta di accedere alle strutture scolastiche senza certificazione, 

sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020, n. 35). 

 

Alla luce di tale situazione si ribadisce la possibilità di fissare 

colloqui con il preside anche distanza, previo appuntamento. Per 

prenotarsi occorre scrivere a  info@liceoparini.edu.it o chiamare 

al numero 026551278. 

 

mailto:presidenza@liceoparini.edu.it
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Gli stessi colloqui con i docenti si effettueranno a distanza con 

Google Meet, previo appuntamento fissato attraverso il registro 

on line. I genitori useranno le credenziali dello studente 

(nome.cognome@liceoparini.edu.it), come già ribadito nella 

circolare n. 11. 

Grazie per la collaborazione. Un cordiale saluto.  

 
 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  prof. Massimo Nunzio Barrella 

   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)  
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