
 A tutti genitori/tutori
 Al personale scolastico

 Agli utenti 

Oggetto: OBBLIGO GREEN PASS

Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 ha stabilito che dall’11 settembre l’accesso negli 
edifici scolastici è possibile solo su presentazione all’ingresso del Green Pass.
Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, non si applicano ai soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute, e consegnata al Dirigente Scolastico.

Il personale scolastico, docenti e ata in servizio presso l’Istituto,  verrà controllato dal Dirigente, o suo 
delegato, tramite apposita piattaforma che verrà messa a disposizione dal Ministero a partire da lunedì 13 
settembre.

Tutto il resto del personale ( educatori, servizio civile, operai dei Comuni, personale della mensa, tecnici, 
addetti ai distributore delle macchinette, ecc) , esperti e collaboratori esterni e gli utenti,  quali le  famiglie, 
dovranno esibire al Collaboratore Scolastico presente all’ingresso il green pass per poter accedere ai 
locali .

Sono esclusi dall’obbligo del green pass solo gli studenti. 

Resta comunque molto limitato l’accesso dei genitori nelle scuole che rimane consentito solo  in situazioni 
emergenziali quali il ritiro anticipato del figlio,  l’inserimento dei bimbi nuovi iscritti alle scuole 
dell’infanzia, la convocazione da parte del Dirigente o dei docenti  (in questo caso andrà presentato il green 
pass).

Si allegano a tal fine  le disposizioni anti contagio 2021/2022 sottolineando che persiste l’obbligo di 
indossare le mascherine SOLO di tipo chirurgico e che le stesse verranno distribuite giornalmente dai 
docenti.

Si chiede un’attenta lettura delle disposizioni e il rispetto delle norme in esso contenute per la sicurezza e la 
salute di tutti alfine di poter garantire le lezioni in presenza.

Buon anno scolastico a tutti e tutte.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Bernazzoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93
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