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CIRCOLARE N. 168 

     Al personale docente 
           Al personale ATA   

                        Ai genitori degli alunni e agli alunni delle Classi 1 e 2 A MAT e C MAT   
                                                                                                                                           LORO SEDI 
OGGETTO: Accesso Attività laboratoriali in Azienda dal 20 dicembre 2021 – Green Pass 
 

Il Decreto-Legge 127/2021 (c.d. «Decreto Green Pass»), ha introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il 
Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021. Il 20 
Novembre 2021, il Decreto Legge 127/2021, convertito nella Legge n. 165/2021, recante «Misure urgenti 
per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito 
applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 20 novembre 2021, n. 277. Discende dal disposto 
della Legge, dunque, la previsione dell’accesso del personale nei luoghi di lavoro solo in presenza di 
green pass scaturente dalla regolare somministrazione delle dosi vaccinali, come da Circolari del ministero 
della Salute, o dall’esito negativo di un tampone praticato ogni 48 ore.  

Risultano escluse dal suindicato obbligo di certificazione verde: 
• i bambini sotto i 12 anni; 
• coloro che risultano esentati per motivi di salute dalla vaccinazione, e l’esenzione sia comprovata da 

idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021 possono essere utilizzate le certificazioni di 
esenzione rilasciate, in formato cartaceo e a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi 
vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o 
Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione, 
secondo la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021. Fino al 30 settembre risultano validi i 
certificati di esenzione vaccinali emessi dai Servizi sanitari regionali; 

• i cittadini sottoposti al vaccino ReiThera nell’ambito della sperimentazione Covitar. La 
certificazione sarà valida fino al 30 settembre 2021, e verrà rilasciata dal responsabile del centro di 
sperimentazione in cui è stata effettuata, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della 
Salute 5 agosto 2021. 

Ebbene, date le premesse, le suindicate determinazioni normative di obbligo di possesso di green pass si 
estendono anche agli studenti delle Classi frequentanti l’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 
–PERCORSO MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPOSRTO della Sede interdetta di Tivoli , ossia  1-
2 A MAT e  1-2 C MAT,  che espletano , a far data dal 20 dicembre 21 attività laboratoriale presso la 
società TECNOMILL S.R.L. - Strada Galli, 56 - 00010 - Villa Adriana - Tivoli (Rm) Italy. 
Si rammenta che permane per il personale docente l’Obbligo del Green Pass rafforzato ai sensi del DL 
172/2021. 
Si confida nella massima collaborazione di famiglie e studenti. 
 
Tivoli, data del Protocollo IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                          

Prof.ssa Anna Vicidomini 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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