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Circolare n. 11 
 

Al personale docente e non docente 

Al primo collaboratore del DS 

Ai referenti di plesso 

    Alle Famiglie 

   Agli ATTI 

Sul Sito WEb 

 

Oggetto: Indicazioni operative per il contrasto alla diffusione del contagio del Covid-19- Integrazione 

 
Considerato che In data 10 Settembre 2021 con Decreto Legge n.12,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

nella stessa data, venivano decretate all’art. 1 commi 2- 3- 4 le seguenti disposizioni normative:  

2 “ 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 nonché ai frequentanti i sistemi  

regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  

ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici Superiori (ITS).  

    3. 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.  

    4. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni 

scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a 

verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. 

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di 

servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di 

cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve 

essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche 

delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita' 

indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 

adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del 

Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' 

di verifica”.  
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Pertanto alla luce delle disposizioni normative di cui sopra, da Lunedì 13 Settembre 2021, chiunque entri nei 
locali scolastici, genitori, manutentori, operari etc …, deve possedere il green pass.  
Tali disposizioni non si applicano ai bambini, agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica. 
 . 
 
Gli inserimenti dei bambini alla scuola infanzia avverranno solo ed esclusivamente nei giardini dei plessi.  
 
I genitori accompagnatori dei bambini classe prima primaria saranno accolti dalle maestre nei giardini dei 
plessi giusto il tempo necessario per poter condurre velocemente i piccoli allievi alle loro aule. 
Nessun esterno, a qualunque titolo, può avere accesso ai locali scolastici senza il possesso della certificazione 
verde (Green Pass). 
I collaboratori scolastici e i referenti di plesso, formalmente delegati dal DS, avranno cura di far rispettare 
quanto sopra. 
 
Tali nuove disposizioni sono ad integrazione di quanto già previsto con la Circolare n. 10 del 10-09-2021- 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione.  
 
Alessandria, 11 Settembre 2021 

                                                            
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Prof.ssa Barbara Assunto  

                                                         Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
 

 


