
CIRCOLARE N. 15

Caltagirone, 12 settembre 2021

AI DOCENTI

AI GENITORI

AGLI ALUNNI

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Estensione obbligo possesso Green Pass a chiunque acceda alle

     strutture delle istituzioni scolastiche

Si informano i genitori, gli alunni e tutto il personale scolastico che il Decreto n. 122 

del 10 settembre 2021 ha esteso l’obbligo di possesso del Green Pass. Si richiama 

al riguardo 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’art. 9-ter e al comma 1 del presente 

articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-

19 di cui all’art. 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”.

Si informa pertanto che, alla luce del nuovo disposto normativo, i genitori, e tutti 

coloro che a qualsiasi titolo accedono ai locali della scuola, saranno tenuti a esibire 

il Green Pass al personale scolastico opportunamente incaricato.
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Si  invitano i  coordinatori  di  classe/sezione  a  inserire  la  presente  circolare  nella 

sezione Bacheca del registro elettronico e richiederne la presa visione da parte dei 

genitori.

FIRMA AUTOGRAFA
F.to Il D.S. Prof. Francesco Pignataro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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