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Circolare n. 28 ALU/ATA/DOC

Ancona, 14/9/2021
Alle famiglie
A tutti gli utenti esterni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

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 sanitarioassistenziale”. Estensione obbligo certificazione verde (Green Pass) per esterni.
Si comunica l’entrata in vigore dal giorno 11/09/2021 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.
122 (pubblicazione in G.U. n.127 del 10/09/2021) che introduce le ulteriori prescrizioni per
l’accesso agli edifici scolastici di seguito riportate:
“[…] 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. 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 circolare del Ministero della salute. […]1.”
In attuazione della norma e nelle more dell’aggiornamento del Regolamento interno recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (disponibile al link
https://www.podestionesti.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/regolamento_Covid_2approvato-CDI-31ago2020-1.pdf ) che rimane valido in ogni sua parte
si dispone
che l’ingresso nei locali dell’istituzione Scolastica da parte di esterni, genitori e loro delegati,
fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati, oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed
urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del
possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass), oltre alla autodichiarazione di
assenza di sintomi Covid.
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
1

Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 5: ” La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è 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.”
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