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Circ. n. 22 bis
Favaro V.to, 12 settembre 2021

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “Ilaria Alpi”
Ai Docenti e al Personale ATA
Oggetto: Obbligo di Green-Pass per chiunque acceda ai locali scolastici
Gentili genitori,
il 10 settembre c.m. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. 122/2021 che prevede l’estensione
dell’obbligo di esibire la Certificazione Verde a chiunque voglia accedere ai locali scolastici. L’entrata in
vigore di quanto previsto nel detto decreto è l’11 settembre, quindi già da domani 13/09/2021 tutte le
persone che vogliano accedere ai locali scolastici devono esibire il Green Pass.
Mi rendo conto che tale nuovo obbligo costituisce un elemento di possibile criticità soprattutto per chi
deve fare l’inserimento dei propri figli alla scuola dell’infanzia, ma non è possibile derogare rispetto a
quanto previsto dalla legge, cui ciascuno di noi deve attenersi (anche chi scrive).
Conscio delle problematiche che potrebbero venirsi a creare, ma impossibilitato ad agire diversamente,
non posso far altro che riportare quanto stabilito dal nuovo decreto, disponendone la puntuale
applicazione:
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 di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire
la certificazione verde COVID-19 […]”; comma 3: “3. La misura di cui al comma 2 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.”; comma 4.: “I dirigenti scolastici e i responsabili delle
istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 2.[…]”.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco SINATORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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