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Circ. n. 22 

 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie Al Personale Docente e ATA 

Al D.S.G.A. 

All’Albo / Sito web della Scuola 
 

 

 

Oggetto: Obbligo di Green Pass per l’accesso al Liceo “G. Galilei”. 

 

 

Si comunica che in ottemperanza dell’art 1 c.2 del D.L. del 10/09/2021 n. 122 –“Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario 

assistenziale” (GU n.217 del 10-9-2021) - fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque acceda alle strutture delle istituzioni 

scolastiche (genitori/tutori, personale educativo, fornitori, esperti esterni, personale di altre ditte e/o 

cooperative, visitatori, ecc..) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

 

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e sono esonerati dal possesso del 

green pass anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica 

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

 

 

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dalla legge n.35 del 22 maggio 2020. 

 

 

Le verifiche sul possesso e sulla validità del Green Pass sono effettuate dal dirigente scolastico e/o dal 

personale delegato al controllo. Fino a nuove disposizioni, le verifiche delle certificazioni verdi COVID-

19 continueranno ad essere effettuate con le modalità già applicate. 

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio e/o di 

lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

 

 



Il presente atto viene pubblicato sul sito web del “Liceo Galileo Galilei” ed è da intendersi come notifica a 

tutti gli interessati.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Legnano 11/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Belvedere 
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