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Ai Genitori degli alunni
A tutta l’utenza scolastica
Al sito web
Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 – Accesso agli edifici scolastici
Il decreto-legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione
verde COVID-19(Green pass) a chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche,
educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica quindi a tutti
i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola ( addetti alle
mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.), ai genitori e familiari
degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrano nei locali scolastici.
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai
soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del
Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale.
Sono esclusi dall’obbligo di possesso del Green pass gli studenti i quali possono accedere
ai locali scolastici rispettando quanto stabilito nel Regolamento di Istituto e dalla
normativa vigente in materia di Covid-19, in particolare ad eccezione dei bambini di età
inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive,
all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti.
Per il personale della scuola, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è
la mascherina chirurgica. Per gli studenti, è fortemente raccomandato l’utilizzo di
mascherine di tipo chirurgico, peraltro obbligatorie laddove non è possibile mantenere il
previsto distanziamento fisico.
L'ACCOGLIENZA dei piccoli alunni della fascia 0-6 anni sarà organizzata,
compatibilmente con le condizioni metereologiche, negli spazi esterni dell’edificio
scolastico di via A. Curri. Ad accompagnare i bambini, seguendo percorsi differenziati
per colore, potrà essere UN SOLO GENITORE, nel rispetto delle regole generali di
prevenzione dal contagio, incluso l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass nonchè
l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
Non appare superfluo ricordare che fino al termine dello stato di emergenza ,31 dicembre
prossimo, l’accesso agli edifici scolastici è limitato ai soli casi di effettiva necessità, previa
autorizzazione della scrivente; le relazioni con l'utenza, pertanto, avverranno mediante
ricorso alla posta elettronica istituzionale e telefonicamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00
dal Lunedì al Venerdì.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosa PETRILLO
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