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Vedi segnatura in alto 

A tutto il personale

Ai genitori

All’utenza occasionale

Al Sito web

Circolare n.4

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (GU Serie Generale n.217 del 10-09-

2021): indicazioni per l’accesso ai plessi. 

Si comunica che dall'11 settembre 2021 in tutto il territorio nazionale si è tenuti a rispettare le

norme pubblicate in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg. 

Il personale scolastico, gli addetti alle mense, alle ditte di pulizia, i genitori, i soggetti esterni,

sono tenuti ad esibire il green pass, che verrà controllato all’entrata delle sedi scolastiche dal

personale delegato dalla dirigente scolastica.

Tali norme si applicano anche ai servizi educativi per l’infanzia.

I genitori saranno tenuti ad esibire il documento GP per tutti le situazioni che necessitino della

presenza a scuola (giustificazioni, colloqui individuali, necessità di accompagnamento del figlio

per giustificati motivi, altro). 

L 'obbligo è esteso a chi fa le veci o è delegato dal genitore.

Si rammenta che sono previste sanzioni per chi risulti privo del GP.

I  soggetti  esenti  da  campagna  vaccinale  possono accedere  solo  se  in  possesso  di  idonea

certificazione medica rilasciata dagli organi competenti come definiti dal Ministero della Salute.

Si confida nella massima collaborazione di tutti.

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Anita Monti 

                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
                                                                                                                                   dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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