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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 
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Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

Regione Lazio Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per 
la ricostruzione e Personale, Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, 
Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo sociale Europeo, 
Programmazione 2014-2020. Asse III – Istruzione e formazione – Priorità di 
investimento 10.i) Obiettivo Specifico 10.1 
CUP B89J21007970002 
 
OGGETTO: Comunicazione Obbligo “Green Pass” per alunni in partenza di età 
superiore ai 12 anni 
 
VISTO  Il D.L. 111/2021 Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei 
mezzi di trasporto) in applicazione a partire dal 1° Settembre 2021 
VISTA  Comunicazione in data odierna dell’agenzia di viaggi incaricata 
 
Si richiede agli alunni in partenza di età superiore ai 12 anni l’obbligo di possesso della 
certificazione “Green Pass”. 
I minori di 12 anni sono esenti da tale obbligo. 
 
Il Green Pass si ottiene nei seguenti casi: 

- Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo (dal 15° giorno dopo aver 
ricevuto la 1° dose, entro 48 ore dopo aver ricevuto la 2° dose) 

- Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione 
- Esecuzione di tampone rapido o molecolare con esito negativo, con validità i 48 ore 

Si ricorda che il Green Pass viene rilasciato: 
- Tramite i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie 
- Dal sito governativo dedicato https://www.dgc.gov.it/web/ 
- Dall’APP Immuni o dall’APP IO 

In allegato il programma definitivo per il soggiorno. 

Gli alunni interessati con Green Pass rilasciato a seguito di tampone rapido o molecolare, 
potranno effettuare il secondo tampone - utile al rientro - direttamente durante il soggiorno in 
data 08 o 09 Settembre 2021. Se necessario, gli alunni saranno accompagnati presso la 
farmacia locale, dove effettueranno il tampone con costo a carico delle famiglie di € 8,00. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Marina D’Istria 

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