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Alle Famiglie
Ai Docenti
Al personale ATA
Al sito web dell’Istituto

Roma, 11 settembre 2021

COMUNICAZIONE N.22

Oggetto: D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito
scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Si trasmette in allegato il testo del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, invitando ad un’attenta e integrale lettura
dello stesso, in quanto contiene importanti prescrizioni normative. In particolare:
“[…]  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. […] I dirigenti
scolastici […] sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni […].”1

Si  intendono estese,  quindi,  a  tutti coloro  che intendono accedere  alla  scuola  (genitori  e  loro  delegati,
fornitori ed altri soggetti a vario titolo interessati), le istruzioni già fornite riguardo al personale scolastico circa il
possesso e l’esibizione della certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) di cui alla comunicazione n. 5 del 27
agosto 2021.

Considerato  che  lunedì  13  settembre  inizia  la  scuola,  si  invita  l’intera  comunità  scolastica  alla  massima
collaborazione per un ordinato e sereno svolgimento delle operazioni, evitando ogni forma di assembramento,
portando sempre con se’ ed esibendo la certificazione verde COVID-19 e su richiesta il documento di identità. 

In particolare si chiede:
- ai docenti, di accedere con il dovuto anticipo ai locali scolastici per garantire la presenza in classe cinque

minuti prima degli studenti e la necessaria vigilanza;
- ai genitori ed accompagnatori in genere, di limitare l’accesso all’Istituto ai casi di necessità non risolvibili a

distanza e previo appuntamento;
- ai collaboratori scolastici e al personale appositamente delegato, di effettuare con rapidità ed efficienza, nel

pieno rispetto della privacy, i controlli in base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo
sempre riferimento al Dirigente scolastico, ai suoi diretti collaboratori e ai referenti di plesso per ogni situazione di
dubbia interpretazione.

A tutti un sentito augurio per un anno sereno e proficuo, nella certezza che ciascuno farà la sua parte con il
consueto senso di responsabilità per rendere la nostra scuola sempre all’altezza della sua missione educativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

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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