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Circolare n. 26 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                      Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 

 
Ai genitori delle/gli alunne/i  

Al personale docente ed ATA 
 

p.c. Alla D.S.G.A. 
 

Sito web 
 
Oggetto: accesso alle aree esterne degli edifici scolastici ed esibizione del Green Pass  
 
Con la presente, ad integrazione di quanto disposto con precedente comunicazione prot. n. 8419 del 11/09/2021, 
circa l’obbligo di esibizione della certificazione verde GREEN PASS per chiunque accede alle strutture delle istituzioni 
scolastiche, educative e formative, come previsto dal 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”, si riporta integralmente quanto contenuto nella sezione “#IoTornoaScuola” del sito del Ministero 
dell’Istruzione al link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html . 

I genitori possono entrare senza green pass nel cortile della scuola? 
Come stabilito dall’art. 9-ter.1, comma 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, allo stato in via di 
conversione, “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 è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 
9, comma 2 […]”. 
Ciò premesso, si precisa che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda 
l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche, mentre non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici 
scolastici.  
 
Pertanto il personale scolastico richiederà l’esibizione della certificazione verde GREEN PASS  a tutti coloro che 
accedono agli spazi chiusi dell’edificio scolastico (es. corridoi, aule, laboratori, palestre ecc.), e non per l’accesso 
diretto a spazi aperti come cortili, giardini ecc. eccetto i casi in cui per accedere a un cortile (o altro spazio aperto) sia 
necessario transitare dentro i locali della scuola. 
 
Si confida nella consueta collaborazione. 
 
Cordiali saluti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Filomena Ieva 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                             e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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