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Ai genitori dei bimbi quattrenni e cinquenni
Scuola dell’Infanzia
Alle insegnanti
ai collaboratori scolastici
Al Dsga
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al sito della scuola
Oggetto: obbligo esibizione certificazione verde
VISTA la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge 10 settembre 2021 n. 122, la cui
entrata in vigore è “il giorno successivo” alla stessa pubblicazione;
VISTO quanto previsto dall’art. 1 comma 2 del decreto di cui sopra, ossia:
“ 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 e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”;
FERMO RESTANDO quanto previsto dal comma 3, ossia:
“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”;
da lunedì 13 settembre 2021 e fino a nuove eventuali disposizioni ministeriali l’accesso agli spazi
chiusi della scuola è consentito esclusivamente al genitore che sia in possesso di certificazione
verde valida o di idonea esenzione al suo possesso.

Di concerto con le maestre dell’infanzia verrà regolamentato l’accesso al cortile della scuola e
l’accompagnamento dei bimbi fino alla porta di ingresso.
Consapevole dell’ulteriore disagio che questa misura arrecherà all’organizzazione del servizio e
alla gestione famigliare, deplorando la sua entrata in vigore senza margine di preavviso, essendo
oggi sabato e la sua applicazione effettiva da lunedì 13 settembre, chiedo a tutti Voi ancora una
volta uno sforzo per rendere possibile l’avvio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di garantire ai
bambini un clima sereno di partecipazione alla vita scolastica.
Grazie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara FLORIS
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

Link per la visione del Decreto Legge:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-0910&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false

