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                                                                                                                                          Alla Comunità Scolastica  

All’ Amministrazione Comunale 

All’Amministrazione Provinciale 

Alla ditta Servizio Mensa 

Al territorio  

All’Albo on line 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: MODALITA' DI ACCESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA - OBBLIGO GREEN PASS 
 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il D.L. 122 del 10 Settembre 2021  

DISPONE 
 
a partire dall’11 Settembre 2021 l’accesso a tutti gli edifici scolastici del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 
Benevento, ivi compresi i plessi staccati, è consentito solo ed esclusivamente dietro esibizione e verifica della 
certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, così come disposto dal D.L. del 10 settembre 
2021, n. 122, art. 1, comma 2:  
 
“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 
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 è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti …”  
 
e art. 1, comma 3:  
 
“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”  
 
Per ogni opportuna informazione circa il trattamento dei dati personali si rimanda alla nota prot. N. 0005323/U 

del 30/08/2021 a firma della scrivente avente ad oggetto “Informativa ai sensi del d. lgs. n° 196/2003, modificato 

ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016 inerente il controllo del green pass, e 

quant’altro nello specifico attinente, covid 19” che si intende qui integralmente richiamata e che è scaricabile dal 

sito dell’istituzione scolastica al seguente link https://www.convittonazionalebn.edu.it/privacy-policy/ 

 

                                                                                                              Il Rettore/Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Dott.ssa Marina Mupo 
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