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Al Personale tutto
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OGGETTO: Estensione obbligo di ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della scuola
(D.L. 122 del 10/09/2021)
Visto Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134)
(GU n.217 del 10-9-2021) posto in allegato alla presente;
Visto l’Art. 1 del suddetto decreto - Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
Visto Il comma 2 dell’art. 1 del suddetto DL. N. 122 del 10 settembre 2021 che così recita “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.”
Visto l’art. 3 del suddetto DL. N. 122 del 10 settembre 2021- Entrata in vigore “Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana”

Si comunica
che a partire da lunedì 13 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine della cessazione
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
della scuola deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 previsto dalla
normativa vigente.
Sono esentati da tale obbligo gli studenti e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
Il personale delegato a verificare il green pass provvederà al controllo delle certificazioni, a
compilare il relativo registro e a segnalare al primo/secondo collaboratore, al DSGA o al Dirigente
scolastico eventuali situazioni problematiche.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Vincenza Di Ronza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

