
 
 

 

 

Prot. 2016/C41 del  27.08.2021 

 

AGLI  STUDENTI   

ALL’ALBO  ON LINE  

 
Oggetto: Obbligo  della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) per gli  studenti   dal  1 settembre 

2021.  

Si  informa gli  studenti  che il  Consiglio  dei  Ministri, su  proposta del  Presidente Mario  Draghi, del  

Ministro  dell’Istruzione Patrizio  Bianchi, del  Ministro  dell’Università e della ricerca Maria Cristina 

Messa, del  Ministro  delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro  della 

Salute  Roberto  Speranza, ha approvato  un decreto  legge allegato  alla presente circolare  ( D.lgs 111/2021) 

che introduce misure urgenti  per l’esercizio  in sicurezza delle attività scolastiche,  in materia  di  università 

e dei  trasporti  a partire dal  I settembre 2021. 

Tra le misure previste e adottate, è compreso  l’obbligo, dal  1 Settembre 2021 e fino  al  31 dicembre 2021, 

di  possedere ed esibire la certificazione verde  COVID- 19 (Green Pass), che costituisce  requisito  

essenziale per  l’accesso all’istituto e lo svolgimento delle attività didattica e curriculari in presenza,  

La disposizione non si  applica ai  soggetti  esenti  dalla campagna vaccinale  sulla base di  idonea 

certificazione  medica rilasciata secondo  i  criteri  definiti  con la circolare del Ministero  della Salute, prot. 

n. 35309 del  04/08/2021, allegata alla presente. Si  fa presente che l’impossibilità di  somministrazione del 

vaccino  non esenta dall’effettuazione dei  tamponi del  cui  costo  l’Amministrazione non potrà farsi  carico.   

Per le modalità di  rilascio/ottenimento  della certificazione verde COVID-19 ( Green Pass), si  invita a 

consultare il  sito  del Ministero  della Salute: www.dgc.gov.it. 

L’obbligo  di  green pass non si  applica agli  studenti  di  età inferiore ai  12 anni . Permane l’obbligo  della 

mascherina  e il  rispetto  del distanziamento  sociale .  

Si  comunicherà con successiva circolare, anche in funzione dei chiarimenti  da parte del  Ministero  

competente tuttora in corso  di  definizione, un piano  per la verifica delle certificazioni  verde COVID-19 

emesse dalla Piattaforma  nazionale-DGC nel  rispetto  dell’art. 13 del  DPCM  17 giugno  2021 e 

dell’allegato  B paragrafo  n. 4  (processo  di  verifica tramite app denominata Verifica C-19 in grado  di  

leggere il  QR code in formato  digitale o  cartaceo) e di attestarne la validità, salvo  ulteriori  prescrizioni  

normative. 

 

Il  Presidente        Il  Direttore  

 

Avv. Dott Lorenzo  Olivieri                                                     Prof. Roberto  Politi   
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