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Ai genitori 

A tutto il personale 

A tutti i soggetti esterni 

all’amministrazione  

Al DSGA 

Al Sito web 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122- Obbligo di green 

pass per chiunque entri a scuola. 

 

Si comunica che a partire dall’ 11 settembre 2021, è entrato in vigore il decreto- legge in oggetto. 

Pertanto si richiama qui di seguito quanto disposto dal comma 2 dell’art.1: 

“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 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 dal comma 3 art.1 : 

“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.” 

Fino al 31 dicembre 2021 la verifica della certificazione verde Covid 19 per genitori o altri 

soggetti esterni che debbano accedere alla struttura scolastica è effettuata da delegati del 

DS mediante l'utilizzo dell'App del Ministero della salute, Verifica C19, nel rispetto della 

normativa sulla privacy. 

Inoltre si comunica alle famiglie degli alunni  e a tutti gli utenti o soggetti terzi che: 

 Il pubblico tutto (compresi i genitori degli alunni) viene ricevuto all’interno della struttura 

scolastica solo su appuntamento, fissato telefonicamente al numero fisso 0818277140   o a 

mezzo posta elettronica tramite la mail naic855005@istruzione.it 

 Per l'ingresso degli alunni a scuola previsto dal 15 settembre 2021 secondo l'organizzazione 

oraria già comunicata, sarà necessario portare compilata l'AUTODICHIARAZIONE 

COVID-19 PER GLI ALUNNI, come aggiornata per l'a.s. 2021/22, alla luce delle novità 

normative attuali.  

 Per l'ingresso dei genitori degli alunni, dei loro delegati e soggetti terzi, oltre la verifica 

Green Pass, sarà necessario compilare L'AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 PER 
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GLI ESTERNI, come aggiornata per l'a.s. 2021/22, alla luce delle novità normative attuali. 

La copia per la compilazione della stessa sarà messa a disposizione dal personale scolastico 

presente all’ingresso dei plessi. Sarà altresì effettuata la misurazione della temperatura.  

 L’accesso al plesso di Via Monte per l’utenza avverrà esclusivamente dal cancello pedonale. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortunata Salerno 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://www.comprensivomilani.edu.it/public/files/AUTODICHIARAZIONE_PER_PERSONALE_INTERNO_ed_ESTERNI%283%29.pdf
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