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Oggetto: DL 10 settembre 2021, n. 122. Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19
in ambito scolastico.
Si allega alla presente circolare il Decreto Legge in oggetto che all’art. 1, comma 2, prevede 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 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...”.
La misura non si applica, inoltre, come previsto dal successivo comma 3
“ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
Pertanto, a parziale modifica e integrazione di quanto comunicato nel “Piano per il rientro a.s. 2021/22”,
da lunedì 13/09/2021 chiunque acceda alle strutture dell’IC Hack dovrà esibire green pass valido o
idonea documentazione di esenzione.
Tale prescrizione riguarda genitori, educatori, esperti, tecnici e altro personale che a qualsiasi titolo
necessiti di accedere agli edifici dell’IC Hack.
In fase di consegna e ritiro dei bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria rimangono
confermate le procedure precedentemente indicate: i genitori (o loro delegati) seguiranno i
flussi comunicati per ciascuna sezione/classe rimanendo all’esterno dell’edificio scolastico e
senza accedere ai locali della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

La presente circolare è inviata tramite registro elettronico alle famiglie e al personale

