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Circ. int. n. 4         Modena, 12 Settembre 2021

Alle Famiglie degli Alunni

Al Personale Scolastico

Oggetto: V  erifiche certificazione Covid (“green pass”)

Si porta a conoscenza di tutti coloro che a vario titolo hanno necessità di entrare all'interno
di un plesso scolastico, che -a seguito dell'emanazione del Decreto Legge 122/2021, pubblicato il
10/09/2021 sulla Gazzetta Ufficiale- “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  ... (né) ai
soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.”

Pertanto dall'11 Settembre 2021 per accedere all'interno di una scuola è necessario essere
in possesso di un “green pass” ed è doveroso esibirlo a chi è incaricato di verificarne la validità: tale
obbligo pertanto non è più limitato al solo personale scolastico, ma si estende anche al personale
educativo,  a chi deve entrare per altri  servizi  o lavori come a chi chiede di entrare per ragioni
personali.

Continuano comunque a permanere in vigore le misure minime di sicurezza già note:
1) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i
bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso
dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo
che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
c)  è  fatto  divieto  di  accedere  o  permanere nei  locali  scolastici  a  soggetti  con  sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il Dirigente Scolastico
     Maria Tedeschi

 Firma autografa sostituita a mezza stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993


