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Prot. n. (vedi segnatura)
Circolare n. ___

Cerrina M.to, (data del protocollo)
A tutto il personale scolastico
Ai genitori degli alunni
Ai Comuni di Cerrina M.to – Pontestura
Murisengo – Gabiano M.to – Mombello M.to
Al sito web/Agli atti

Oggetto:

Obbligo certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle strutture delle istituzioni scolastiche
DECRETO LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in oggetto che introduce misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021).
1. Scuola
Le nuove norme sono in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza
e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture
in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali
di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

2. Applicazione delle misure
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 è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (art. 1 co. 2).
Pertanto tutti coloro che entrano all’interno dell’edificio scolastico devono essere muniti di
certificazione verde Covid-19 (Green Pass).
La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4/08/2021.
Il decreto legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale in data 10 settembre 2021, entra in vigore
il giorno successivo, in data 11 settembre 2021.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Nunzio FARACI
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