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Guidonia Montecelio, 13/09/2021

Alle famiglie

Ai fornitori e soggetti terzi

p.c. DSGA

Personale scolastico

Sito Web

Atti della scuola

Oggetto: DECRETO-LEGGE n. 122/2021 - ESTENSIONE DELL’OBBLIGATORIETÀ DEL
GREEN PASS PER L’ACCESSO DI ESTERNI AGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

Si trasmette in allegato il testo del Decreto Legge n. 122, emanato dal Consiglio dei Ministri in data
10/09/2021 e in vigore dal 12 settembre 2021. Nell’invitare ad un’accurata ed integrale lettura dello
stesso, si fa notare che in esso sono contenute importanti prescrizioni normative che di seguito si
riportano:

“[...] 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
[...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione [...] non
si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]. La misura [...] 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.

[...] I dirigenti scolastici [...] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni [...].”

Pertanto,  in immediata  attuazione della norma e ad integrazione del “Protocollo sulle misure di
sicurezza anti SARS-CoV-2 a.s.  2021-2022” pubblicato sul sito della scuola

SI DISPONE

che l’ingresso nei locali dell’Istituto da parte di chiunque (genitori e loro delegati, fornitori,
altri  soggetti  a  vario  titolo  interessati),  oltre  che limitarsi  agli  stretti  casi  di  necessità  ed
urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del
possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green Pass). 
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Si intendono estese, quindi, a tutti gli accessi le istruzioni già fornite ai delegati alla verifica del
Green Pass riguardo al personale scolastico.

Si  invita  l’intera  comunità  scolastica  alla  massima  collaborazione  per  un  ordinato  e  sereno
svolgimento delle operazioni preliminari all’accesso nei plessi dell’Istituto Comprensivo.

                                                                                           Il Dirigente Scolastico
                             Dott.ssa Gabriella Di Marco

                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D. L.gs. n. 39/93

 

AOO_RMIC898002 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010024 - 13/09/2021 - A13 - Sicurezza - U
AOO_RMIC898002 - CIRCOLARI - 0000017 - 13/09/2021 - UNICO - U

http://icleonardodavinciguidonia.edu.it/
mailto:rmic898002@pec.istruzione.it
mailto:rmic898002@istruzione.it

