
 
 

Circ. n.12  Remedello, lì 13 settembre 2021 
 

Ai genitori degli alunni  
 

Agli utenti esterni 
 

Istituto Omnicomprensivo di 

Remedello Bonsignori 
 

e p.c. Ai docenti  

Alla DSGA 

Al personale ATA 
 

Agli Atti 

Al registro elettronico 

 

OGGETTO: Estensione del controllo della Certificazione Verde Covid-19 a 

chiunque acceda alle strutture dell’Istituto – D.L. 122/2021 
 

Gentilissimi, 

si informa l’utenza e tutto il personale che a vario titolo deve accedere all’Istituto che l’ingresso 

all’interno delle strutture scolastiche è consentito esclusivamente previa esibizione e verifica 

della Certificazione Verde Covid-19 o idonea certificazione di esenzione, in ottemperanza a 

quanto disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, come di seguito riportato: 

 art. 1, comma 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 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…”   

 art. 1, comma 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.”  
 

 Alla luce di quanto disposto si forniscono le indicazioni seguenti: 
 

 i genitori che non dovranno transitare all’interno degli edifici scolastici per accompagnare i 

propri figli a scuola non saranno tenuti ad esibire la Certificazione Verde Covid-19; 

 le alunne e gli alunni non dovranno esibire la Certificazione Verde Covid-19;   

 il personale esterno alla scuola (assistenti ad personam, addetti alle mense, ecc.) dovrà 

esibire la Certificazione Verde Covid-19 prima di accedere ai locali scolastici; 

 gli addetti esterni e i fornitori di servizi dovranno esibire la Certificazione Verde Covid-19 

prima di accedere ai locali scolastici; 

 l’accesso alle due segreterie - di via Cappellazzi (primo ciclo) e di via Avis (secondo ciclo) - 

potrà avvenire solo previa esibizione della Certificazione Verde Covid-19. 
 

Confidando nella fattiva e proficua collaborazione di tutte le componenti della comunità 

scolastica, è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, D. Lgs. 39/1993 


