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Circolare n.9 del 11/09/2021 

A.S. 2021-22 
AI GENITORI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

AL PERSONALE AFFERENTE A DITTE ESTERNE che presta servizio nell’ISTITUTO 

SITO WEB 

OGGETTO: 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. (GU n.217 del 10-9-2021). 

 

Si informa l’utenza dell’IC Casalotti 259 che da oggi, 11 settembre 2021, è in vigore il Decreto Legge 

in oggetto che stabilisce quanto segue: 

ART. 1, 

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 e' tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo 

non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (…) 

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti alla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.   

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. Nel caso 

in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto 

delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere 

effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono 

effettuate con le modalità  indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai 

sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite 

ulteriori modalità  di verifica.   

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 é sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 

3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

 

http://www.iccasalotti.gov.it/
mailto:RMIC8GM00D@istruzione.it
mailto:RMIC8GM00D@PEC.istruzione.it


PERTANTO, 

 e in riferimento anche a quanto già stabilito nella circolare n. 240 del 30/08/2021 “Modalità di 

ricevimento del pubblico _prevenzione Covid 19” , firmata dal Dirigente Scolastico, si sottolinea che: 

I GENITORI non possono accedere ai locali scolastici se non per specifici e limitati motivi, dietro 

esibizione della carta verde; 

I COLLOQUI SCUOLA FAMIGLIA avvengono esclusivamente a distanza; 

IL PERSONALE DIPENDENTE DA ALTRE DITTE (addetti alla mensa scolastica, OEPA, manutentori, 

fornitori, tecnico informatico, etc.) che presta servizio presso l’IC Casalotti 259, pur essendo già stato 

sottoposto al controllo della validità del green pass da parte del proprio datore di lavoro, deve 

comunque esibire la carta verde anche all’accesso dell’edificio scolastico, accompagnata dalla 

presentazione di idoneo documento di identità. 

La disposizione dell’esibizione del green pass non riguarda l’accesso ai cortili per accompagnare o 

riprendere gli alunni. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Teresa Iannitto 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 


