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Comunicazione n. 108 
Al personale della scuola 

Ai genitori  
Ai delegati alla verifica del Green Pass 

 
 
OGGETTO: conversione in Legge del DL 111/2021_modifiche e integrazioni di interesse  
 
Con legge 24/09/2021 n.133 sono state apportate modifiche al Decreto-legge, n.111 del 06/08/2021, di 
seguito si riportano – per opportuna conoscenza - le principali novità.  
 

- Si riporta il testo del comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, […] convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87, come modificato dalla presente legge: «5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata 
sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validità di quarantotto ore 
dall’esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test 
molecolare ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture 
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di 
cui al comma 1, lettere c) e d) , ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 

- Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia 
stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del 
presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte 
dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la 
professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale 
dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, 
comma 2»; (n.d.r. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute.) 

- 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, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-
19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli 
alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione 
di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di 
istruzione e formazione tecnica superiore. 
Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base 
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute. 
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al 
comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma. 

     
        Il Dirigente Scolastico 

  Beatrice Aimi 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
        e per gli effetti dell'art. 3, c. 2  D.Lgs n. 39/93 
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