
 

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N.13 del 12 settembre 2021 

 
 

A tutto il personale dell’Istituto 

Alle famiglie 

All’RSPP ing. Alessandro Ottanelli 
Al Comune di Scarperia e San Piero- Ufficio Scuola e Ufficio tecnico e 

per loro tramite alle ditte degli operatori 

del personale addetto alla mensa e ai lavori edili e di manutenzione 

Alla Società della Salute 

Alla cooperativa “Arca” per il personale educativo 

Ai fornitori 

A chiunque debba, a qualsiasi titolo, effettuare accesso ai locali della scuola 

 

OGGETTO: Nuove modalità di accesso ai locali dell’Istituto e verifica del Green Pass. 

 

Il 10 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 122, recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”. Lo stesso all’art. 1 comma 2 recita: 

“Fino al 31 dicembre 2021 […] chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […] 

deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al 

primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”… ) 

Pertanto l’obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per poter entrare nei locali 

dell’Istituto è esteso a chiunque vi acceda e a qualsiasi titolo, ad eccezione degli alunni che 

continueranno ad accedere ai locali scolastici senza l’espletamento di nessuna 

formalità. 

A titolo esemplificativo, tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo, inclusi i genitori, i 

dipendenti del Comune, gli incaricati della manutenzione, il personale delle ditte incaricate di 

lavori edili, il personale educativo, i visitatori, gli operatori della mensa, i fornitori, le persone 

che accedono agli uffici e tutte le altre categorie, sono tenuti ad esibire il green pass ed 

eventualmente un documento d’identità in corso di validità. Restano esclusi dall’obbligo solo 

coloro che presentano documentazione di esenzione dal Green Pass. 
 

Pertanto il personale addetto alle portinerie e già delegato alla verifica del Green 

Pass del personale, effettuerà tramite App ministeriale il controllo della validità del 

Green Pass di tutti coloro che accedono ai locali; in caso di mancata esibizione e/o di 

irregolarità dello stesso non sarà possibile accedere ai locali. 

Per tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo restano valide, in aggiunta alla 

verifica del Green Pass, le disposizioni relative alla compilazione 

dell’autodichiarazione e del registro delle visite. 

 

Si raccomanda inoltre ai genitori che devono accedere all’Ufficio Alunni di prendere 

preventivamente appuntamento telefonando allo 055 846050. Non saranno 

consentiti accessi senza appuntamento. 
 

Per tutto quanto non contenuto nella presente circolare si rinvia al DL 122 del 10 Settembre 

2021. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si torna a ricordare che la scrupolosa osservanza 

delle normative consentirà a tutti i nostri alunni di poter frequentare in presenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Meri Nanni 
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