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OGGETTO: Ulteriori precisazioni in merito alla Certificazione verde (cd.”green pass”)
Con riferimento a quanto previsto dal D.L.122/2021 contenente fra l’altro misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, si ribadisce che 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 ad esibire la certificazione verde Covid-19 ( cd.
Green Pass), a meno che non si tratti di soggetto esente dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata in conformità a quanto previsto dalla circolare
del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Tale obbligo non vale per i bambini, gli alunni e gli studenti.
Si precisa che, a normativa vigente, la certificazione verde sarà richiesta a tutti coloro
che accedono agli spazi chiusi (corridoi,aule, laboratori, palestre) ma non per l’accesso
diretto a spazi aperti come cortili e giardini, a meno che per accedere a un cortile o altro
spazio aperto sia necessario transitare all’interno dei locali della scuola.
Entro mercoledì saranno fornite tutte le informazioni di dettaglio ai genitori dei bambini di 3
anni che iniziano la Scuola dell’Infanzia che potranno accompagnare i propri figli (un genitore,
non entrambi) in Sezione; cercheremo di pianificare gli accessi nel modo più razionale
possibile, in modo da evitare file ma è necessaria la vostra collaborazione.
Pertanto il genitore accompagnatore dovrà aver cura di scaricare preventivamente la
certificazione verde sul proprio telefonino, in modo da velocizzare il controllo.
Ringrazio per la collaborazione, che è più che mai necessaria perché l’anno scolastico inizi nel
migliore dei modi.
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