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Circolare n.22

Firenze, 14 settembre 2021
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’IC DON MILANI
LORO SEDI
AL PERSONALE EDUCATIVO
AGLI ADDETTI DEL SERVIZIO MENSA
A TUTTA L’UTENZA ESTERNA

Oggetto:

Certificazione Verde “Green Pass”

Si informa tutto il personale della scuola, alle famiglie, e a tutti coloro che accedono nei locali
dell’istituto che, ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.L. n. 122 del 10/09/2021 recante “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e
socio sanitario-assistenziale”, a partire dalla stessa data si prescrive che:
“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”.
A seguito di tale disposizione normativa, chiunque acceda ai plessi dell’istituto deve:
1) possedere la certificazione verde;
2) esibire la certificazione verde al personale addetto al controllo.
I genitori, educatori professionali, personale addetto alla mensa, operai che svolgono lavori di
manutenzione, fornitori e i soggetti esterni all’amministrazione debbono possedere e sono tenuti ad
esibire la certificazione verde “Green Pass”, facendone verificare la validità al Dirigente Scolastico
o al personale specificamente delegato allo scopo, mostrando un documento di identità in corso di
validità.
I trasgressori non saranno ammessi nei locali dell’Istituto.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 1 c. 3 del D.L. 122/2021: “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”.
Per essere valide, le eventuali certificazioni di esenzione pertanto dovranno tassativamente
contenere:
la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per
consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio
2021, n 105”;
valida fino al _________” (indicare la data);
opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
in formato digitale);

Si ricorda infine che (art. 1, c. 2 del D.L. 122/2021): “La disposizione di cui al primo periodo
(cioè il possesso e l’esibizione delle certificazione verde) NON si applica ai bambini, agli alunni
e agli studenti”.
Quindi, gli alunni di tutti gli ordini di scuola accederanno alla scuola regolarmente, come sempre,
senza alcuna certificazione.
Gli utenti, di età superiore ai 12 anni, non appartenenti all’IC Don Milani, sono tenuti ad esibire il
GREEN PASS, per entrare nei locali.
Il possesso del GREEN PASS è necessario per accedere all’interno dei vari plessi scolastici, ma non
per la breve sosta nelle relative pertinenze. In quest’ultimo caso è necessario sostare il più breve
tempo possibile per il prelevamento del proprio figlio/a, indossando la mascherina, mantenendo la
distanza di sicurezza. E’ ammesso un genitore alla volta.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo scopo di
aumentare il livello di tutela degli alunni, nel momento in cui si recano a scuola, nonché del
personale scolastico e di tutti i soggetti afferenti a vario titolo alla scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Bambacaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs n.39/1993

