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Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del
sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022)
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
  
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comm
Costituzione;  
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  li
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;  
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convert
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convert
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiolo
COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convert
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in ma
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pub
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convert
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   d
dell'epidemia da COVID-19»;  
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convert
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recant
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convert
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recant
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  sco
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;  
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convert
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  de
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  ap
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del s
screening»;  
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convert
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205, 
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   c
sportive e ricreative nonche' per l'organizzazione di
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sportive e ricreative,  nonche   per  l organizzazione  di  
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personal
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  convert
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022,  n.  3,  recante
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e social
  Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, recante «Misur
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei  l
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione super
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  genna
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1,  del  decreto-
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge  24 
2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e  prorogato  lo  
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agent
trasmissibili;  
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della


