
 
 
 

Luni, 14 settembre 2021 

Al sito della scuola 

 

ESIBIZIONE DEL GREEN PASS A SCUOLA (fonte: Il Sole 24ore) 

L’obbligo del green pass a scuola a chi si applica? 

L’obbligo in base al decreto legge 9 settembre si applica a «chiunque accede a tutte 

le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative». Quindi anche i 

lavoratori esterni sono tenuti ad avere il green pass per accedere ai locali scolastici: 

sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di pulizia. 

 

I genitori per entrare a scuola devono avere il green pass? 

Sì, per accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa 

anche i genitori degli alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve 

avere il green pass anche se entra nella scuola per andare a un colloquio con i prof, 

o solo per firmare una giustificazione, per portare un libro dimenticato o per 

accompagnare un allievo o un’allieva. 

 

L’obbligo di ingresso a scuola con il pass vale per gli studenti? 

No, l’obbligo non vale per gli studenti, che possono accedere ai locali scolastici senza 

green pass, ma rispettando alcune regole: indossare la mascherina a meno che tutta 

la classe sia vaccinata e rispettare il distanziamento di almeno un metro. L’obbligo di 

green pass vale solo per gli studenti degli Istituti tecnici superiori (Its), oltre che per 

gli studenti che frequentano università, conservatori e accademie. 

 

Sono previsti esoneri nella scuola? 

A scuola sono esonerati dal possesso del green pass non solo gli studenti, ma anche i 

soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 



 
 
 

 

Sono previste sanzioni per chi entra a scuola senza green pass? 

Sanzione dai 400 ai mille euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. Per 

i docenti c’è la sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello 

stipendio. A controllare il pass saranno i dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma 

anche i datori di lavoro. Previste sanzioni da 400 a mille euro sia per chi non ha il 

pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli. In 

coincidenza con il primo giorno di scuola fissato in 10 Regioni per il 13 settembre i 

dirigenti scolastici potranno contare sulla piattaforma web per la verifica del green 

pass. L'applicativo sviluppato insieme a Sogei è pronto per essere usato dai presidi o 

da un loro delegato. II dirigente potrà verificare in pochi passaggi lo stato delle 

certificazioni verdi del proprio personale 

 

il dirigente scolastico 

Valeria Bonatti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,2 D.Lvo 39/93 

 


