A tutto il personale
Ai genitori/tutori degli alunni
Al pubblico
Al sito e all’albo online

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della scuola
– Decreto-legge 122 del 10 settembre 2021
Si comunica che a partire da oggi, 11 settembre 2021, entra in vigore il Decreto-legge 122 pubblicato
oggi stesso in Gazzetta Ufficiale.
Per opportuna conoscenza, si richiama di seguito quanto disposto all’art.1:
comma 2:
“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. La disposizione di cui al primo periodo non
si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti …”
comma 3:
“La misura di cui al comma 2 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.”
Pertanto, l’accoglienza delle classi prime della Scuola Primaria si svolgerà in cortile nei rispettivi plessi
Bissolati e Monteverdi anziché in palestra come precedentemente comunicato. Per la Scuola Primaria
Monteverdi, genitori e bambini entreranno esclusivamente dall’ingresso di Via Oglio.
Si ricorda che l’accoglienza delle classi prime della Scuola Secondaria Viriglio era già stata prevista nel
cortile della scuola; le modalità già indicate restano quindi confermate.
Viste le nuove disposizioni normative, Il personale ATA incaricato del controllo dovrà richiedere
l’esibizione di idonea Certificazione Verde (Green Pass) o Certificazione di Esenzione dalla vaccinazione
a chiunque si presenti per accedere agli edifici scolastici (docenti, genitori, personale comunale,
personale delle cooperative, esperti, fornitori e ogni altra categoria di persone qui non citata).
Restano in vigore le disposizioni relative alla compilazione del registro delle presenze e della
dichiarazione Covid per tutti i soggetti esterni.
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