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Circ. n. 41  Alla cortese attenzione delle 

famiglie degli alunni della scuola 

Al personale dell’istituto 

Al DSGA 

 

  

 

Oggetto: Informativa urgente – Modalità di accesso ai plessi dell’istituto - Certificazione 

verde COVID-19 – Personale esterno – Famiglie degli alunni 

 

Il 10/9/21 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 122.  

 

“Ai sensi dell'art. 1 comma 2 "Fino al 31 dicembre 2021, [..] chiunque accede alle strutture 

delle istituzioni scolastiche [..] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19". 

Pertanto, a partire da sabato 11 settembre, non solo il personale della scuola ma anche, a 

mero titolo esemplificativo, genitori, fornitori, manutentori, educatori, ecc potranno entrare 

dopo aver esibito la certificazione verde COVID-19 in corso di validità.” 

 

● I controlli saranno effettuati esclusivamente dal personale scolastico incaricato 

utilizzando i dispositivi elettronici forniti dall’istituzione. 

● Sarà necessario esibire il Qr Code.  

● Non sarà richiesto di esibire certificati di tampone e stato vaccinale. 

● Eventuali esenzioni vaccinali dovranno essere segnalate preventivamente al dirigente 

scolastico. 

 

Per questioni di natura organizzativa inizialmente l’accesso all’interno dei plessi da 

parte dei genitori degli alunni sarà limitato ai soli casi di assoluta necessità e solo dopo 

aver verificato la validità della certificazione verde. 
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Ingressi e uscite scuole dell’infanzia  

 

Durante la prima settimana di scuola, dal 13 settembre al 17 settembre, gli alunni delle scuole 

dell’infanzia saranno accolti dai docenti presso i giardini dei plessi. 

 

● I genitori non dovranno svolgere le operazioni di cambio all’interno dei plessi. 

● L’accoglienza sarà svolta all’esterno e le eventuali operazioni di cambio scarpe 

saranno effettuate dai docenti in un secondo momento. 

● Allo stesso modo all’uscita le famiglie potranno accogliere i propri figli direttamente 

nel giardino della scuola.  

 

La presente comunicazione integra e modifica le disposizioni emanate tramite circolare 

interna n.36 del 10/09/2021.  

 

Colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente le famiglie e il personale scolastico per la 

collaborazione. 

 

Porgo distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico  

Dott. Daniele BENEDETTO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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