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Circolare n. 9

Albano Sant’Alessandro, 11 settembre 2021

A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO
E P.C. A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO
E P.C. AL COMITATO PER APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTI-COVID
Oggetto: estensione presentazione certificazione verde per accesso ai locali scolastici
Con la presente si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 122 del 10 settembre

2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione
superiore e socio-sanitaria-assistenziale”.
Come previsto dall’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, [ …], deve possedere ed esibire la certificazione verde
Covid19”.
Pertanto da lunedì 13 settembre 2021 il controllo del cosiddetto Green Pass è esteso a tutti
coloro accedono a scuola, ad eccezione degli alunni.
Anche i genitori che dovessero entrare a scuola, dovranno essere in possesso ed esibire la
certificazione verde (Green Pass) o idonea certificazione di esenzione.
L’accoglienza delle classi prime della scuola Primaria prevista per lunedì 13 settembre avverrà
esclusivamente negli spazi esterni.
Si ricorda comunque che anche quest’anno, come disposto dal Protocollo d’Istituto, i
colloqui e le riunioni avverranno in modalità a distanza.
Per il ritiro dei figli al termine delle lezioni non sono previsti controlli, in quanto il ritiro avviene
all’esterno dell’edificio scolastico.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Matilde Naccarato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93)

