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Oggetto: Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 
 
Buongiorno, 
il DL122 estende l’obbligo di certificazione verde (GreenPass) a tutti coloro che entrano a scuola. Il DL 111 del 6 

agosto 2021, Art. 9 ter imponeva l’obbligo al solo personale scolastico, il DL 122 lo estende a “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 e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 
9, comma 2”. Pertanto chiunque acceda a scuola, per qualunque motivo, deve possedere ed è tenuto a 
esibire la certificazione verde COVID-19 e, a richiesta, un documento di riconoscimento. 

Al momento gli studenti sono gli unici che possono accedere SENZA GreenPass. 
 
Studenti vaccinati ed uso mascherine 
La questione viene spesso richiamata sulla stampa e sui social: al momento non trova applicazione quanto 

previsto dal DL 111, Art. 1 c.3 “I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di 

sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera 
a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di 
validità.”  

I due passaggi che ci separano dalla possibilità di stare in classe senza mascherina sono: 
1. Una norma (Protocollo, Linee guida o altro) che consenta di derogare all’obbligo di mascherina, 

attualmente prevista per tutti senza eccezioni. 
2. Uno strumento che consenta alle scuole di conoscere, superando i limiti imposti dalla privacy, lo stato 

vaccinale degli studenti. 

Concludo riportando un estratto di quanto detto dal Presidente Mattarella all’inaugurazione dell’anno 
accademico a Pavia, il link al video e al testo completo del discorso sono negli allegati. 

“Il Professor Bruno ha anche fatto un riferimento alla salute come al bene pubblico. Vorrei riprendere questa considerazione, questa 
opportuna considerazione, che richiama alla responsabilità sociale e richiama in questo momento, in questo periodo, al dovere – vorrei 
dire anche qui - morale e civico della vaccinazione. Questo è lo strumento che, in grande velocità, la comunità scientifica ci ha 
consegnato per sconfiggere il virus, e sta consentendo di superarne le conseguenze non soltanto sulla salute, ma anche economiche e 
sociali. Questo è lo strumento che la scienza ci ha consegnato in breve tempo, in tempo straordinariamente breve – ripeto - con una 
grande collaborazione internazionale. Anche qui il mondo scientifico è stato di esempio nella comunità internazionale, richiamando 
l’utilità, l’importanza e la irrinunziabilità della cooperazione internazionale sotto ogni profilo, non soltanto quando vi sono emergenze 
sanitarie.” 

Un saluto a tutti e buon anno scolastico! 
Stradella, 13 settembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Olivieri 
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• Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 

• Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 

• Legge 17 giugno 2021, n. 87 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 

• Video Mattarella all'inaugurazione dell’Anno Accademico 2021 2022 dell’Università degli Studi di Pavia 

• Testo del saluto di Mattarella 


