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Circolare n°081 Lanusei, 30 novembre 2021 

 
Alle studentesse e agli studenti dell'Istituto d'Istruzione 

Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alle loro famiglie 
Ai docenti 
Alla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: innovazioni introdotte dal Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021.  
 
 A tutela del diritto all’istruzione – oltreché alla salute – delle studentesse e degli studenti, si 
invitano le famiglie a tenere conto – ove non avessero già esaminato la questione – delle 
importantissime innovazioni introdotte dal Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021, che si allega 
alla presente allo scopo di facilitare una corretta e completa informazione e la più documentata 
assunzione delle decisioni conseguenti. 
 In particolare si porta all’attenzione l’art. 4 (“Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi 
COVID-19”) del Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021, il quale modifica l’art. 9-quater del 
Decreto Legge n°52 del 22 aprile 2021 (che è stato convertito con modificazioni dalla Legge n°87 del 
17 giugno 2021). 
 In sostanza, a far data dal 6 dicembre 2021 (art. 4, comma 2 del Decreto Legge n°172 del 26 
novembre 2021), anche per l’accesso ai “mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o 
regionale” è necessaria la certificazione verde COVID-19, altrimenti nota col nome di Green Pass 
(questa la previsione espressa dalla lettera e-ter aggiunta dal Decreto Legge n°172 del 26 novembre 
2021 al comma 1 dell’art. 9-quater del Decreto Legge n°52 del 22 aprile 2021). 
 Questa disposizione riguarda tutti i soggetti di età superiore ai 12 anni e i non esenti dalla 
campagna vaccinale (questo il contenuto della modifica ed integrazione al comma 2 dell’art. 9-quater 
del Decreto Legge n°52 del 22 aprile 2021 introdotta dal Decreto Legge n°172 del 26 novembre 
2021). 
 Ancora, il contenuto dell’integrazione al comma 3 dell’art. 9-quater del Decreto Legge n°52 
del 22 aprile 2021, introdotta dal Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021, chiarisce che “Per i 
mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche [s’intendono le verifiche relative 
al possesso e all’esibizione del Green Pass di chiunque viaggi con i suddetti mezzi di trasporto 
pubblico locale o regionale] possono essere svolte secondo modalità a campione”. 
 In estrema sintesi, per viaggiare sui pullman di trasporto pubblico locale – quelli che 
prendono gli studenti pendolari – dal 6 dicembre sarà necessario avere la Certificazione verde. Il 
controllo sul suo possesso – beninteso – non sarà assolutamente effettuato dalla Scuola, la quale 
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continuerà ad erogare il suo servizio in presenza senza alcun cambiamento che riguardi la 
popolazione studentesca. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


