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Ai genitori  

Al Sito Web 
 

 

Oggetto: nuove disposizioni DL 112 del 10 settembre: accesso ai locali scolastici  
 
Si comunica che a partire dal 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte 
le persone (docenti, genitori, fornitori ad esclusione degli alunni/studenti) saranno consentiti 
solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde COVID-19 o 
idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 
art. 1, comma 2 che recita testualmente: 
 
“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 è 
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 ...” 
e art. 1, comma 3: “La misura di cui al comma 2 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.”  
 
Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, provvederà al controllo della certificazione, in base 
alla normativa vigente e nel rispetto della tutela dei dati personali. 
 
Lunedì 13 settembre c.a. avranno inizio le lezioni per tutte le nostre classi/sezioni.  
Si coglie l’occasione per chiedere ai genitori ed accompagnatori in genere, di rispettare gli 
orari di ingresso e uscita, di restare fuori dai locali scolastici ed evitare assembramenti.  
Si ricorda inoltre che non è consentito l’accesso delle auto nelle pertinenze della scuola; che 
si accede in segreteria solo previa opportuna prenotazione di appuntamento e in ogni caso 
evitando la  coincidenza con orari di ingresso/uscita alunni. 
  
A tutti un sentito augurio per il nuovo anno scolastico. 
                                                                                                                          

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                         Isotta Milia 
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