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Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

C. U.: UFFW31

Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Ai fornitori/enti esterni
Al DSGA
Al sito WEB
Oggetto: accesso plessi scolastici - obbligo di esibizione Green pass esterni, genitori e visitatori.
Si comunica che il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.
122. Ai sensi dell’art.1 comma 2 “Fino al 31 dicembre 2021 […] chiunque accede alle strutture delle
istituzioni scolastiche […] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID -19. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.
La misura di cui al comma 1 del succitato decreto 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.
Si precisa, dunque, che tale estensione dell’obbligo, precedentemente riguardante solo il personale
scolastico, riguarda adesso anche i genitori che dovessero richiedere l’accesso per documentate
ragioni indifferibili e non risolvibili da remoto, nonché tutti gli operatori esterni (addetti refezione
scolastica, esperti esterni, addetti manutenzione ecc.).
I collaboratori scolastici sono tenuti al controllo della certificazione verde come già disposto.
Si confida nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo scopo di
aumentare ulteriormente il livello di tutela delle alunne e degli alunni, nonché del personale
scolastico.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Vincenza DELLA VALLE
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