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Il personale in servizio deve possedere la certificazione verde per poter accedere a scuola? Si. La 
legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, abrogando il decreto-legge 
122/2021, ha confermato l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde 
COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale d’istruzione, compreso il 
personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali 
che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici 
superiori (ITS). 
La legge n. 133/2021 ha confermato l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della 
certificazione verde COVID-19 anche per “coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 
istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore”. 
Il comma 1-ter, art. 9-ter, decreto-legge n. 52/2021, come da ultimo modificato, prevede che, nei 
casi in cui la certificazione verde non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in 
formato cartaceo o digitale, il soggetto interessato potrà presentare un certificato rilasciato dalla 
struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o 
dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle 
condizioni richieste dall’art. 9, comma 2, del citato decreto-legge n. 52/2021 per il rilascio della 
certificazione verde (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione, anche dopo la somministrazione 
della prima dose, o effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo). 
 
Chi altro deve esibire la certificazione verde per accedere a scuola? 
La legge n. 133/2021, di conversione del decreto-legge n. 111/2021, conferma l’obbligo di possesso 
e di esibizione della certificazione verde COVID-19 – di cui all’art. 9-ter.1, del decreto-legge n. 
52/2021 -, per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. 
L’obbligo si applica quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale 
nella scuola (ad esempio addetti alle mense, alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai 
genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali 
scolastici. 
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