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Settala, 12 settembre 2021 
Alle famiglie 

Ai docenti/personale ATA 
E p.c.  

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Ai Comuni- Uffici Pubblica Istruzione 

Al personale esterno 
Sito sezz. news- Circolari docenti/Ata- Circolari famiglie 

 
 
Oggetto:  Applicazione  Decreto -Legge  10 settembre 2021, n.122. “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 
COVID-19 in ambito  scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” 
 

In ottemperanza alle disposizioni legislative  di cui all’oggetto e nelle more di una ulteriore 
regolamentazione, si comunicano le modalità di accesso alla scuola a  decorrere dal 13 settembre p.v. 
 
1. I genitori o loro delegati , di tutti gli ordini di scuola,  per avere accesso agli spazi scolastici chiusi  devono esibire 

obbligatoriamente la certificazione verde valida covid-19 , verificata dal personale scolastico addetto, 
diversamente non potranno avere accesso all’edificio. 

2. Nelle scuole primarie e secondarie, i genitori accompagnano e prelevano i propri figli ai cancelli,fatte salve le 
opportune autorizzazioni di uscita autonoma per la scuola secondaria; nella scuola dell’infanzia i bambini sono 
accompagnati e prelevati dai genitori  agli ingressi esterni delle sezioni. 

3. Solo in casi di eccezionalità e previa esibizione e controllo obbligatori della certificazione verde valida covid-19  
da parte del personale scolastico il genitore, o suo delegato, potrà accedere agli edifici scolastici. 

4. Tutti i soggetti esterni( educatori, manutentori, autorità, personale comunale, esperti, rappresentanti,  ecc…) 
sono tenuti a esibire obbligatoriamente  la propria certificazione verde valida covid-19 e alla sua verifica da 
parte del personale scolastico, diversamente non potranno avere accesso all’edificio. 

5. Il personale collaboratore scolastico addetto e individuato alla verifica,  con disposizione già emessa, provvede 
alla verifica della certificazione verde covid-19  del personale scolastico (docenti/ata); il personale collaboratore 
scolastico provvede altresì, all’uopo, alla verifica della certificazione verde dei genitori, di tutti i soggetti esterni 
richiedenti l’ingresso negli spazi chiusi degli edifici scolastici. 

6. La verifica del possesso della certificazione verde covid-19 avviene unicamente attraverso  l’app disponibile agli 
istituti scolastici. 

7. Sono esenti  dalla certificazione  verde covid-19 i soggetti in possesso di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, da esibire al personale scolastico addetto alla 
verifica. 

8. Sono confermai i momenti di accoglienza all’aperto dei genitori e degli alunni delle classi prime di scuola 
primaria del 13 settembre 2021 secondo le disposizioni già emesse, ovvero la partecipazione di un solo adulto 
per alunno. 
 
Seguiranno ulteriori indicazioni e disposizioni. 
Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Anna Negri 

(Firma autografa sostituita a Mezzo Stampa ai sensi dell’art. 3 D.lgs 39/1933) 
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