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Circ. n. 11                                                           Guspini, 13/09/2021   
 

  

A tutto il personale in servizio 

Alla Dsga 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni  

Scuola dell’infanzia e primaria 

A tutti coloro che accedono ai caseggiati scolastici 

Al RLS 

Alla RSU 

  LORO SEDI 

Al Sito sezz. New  

e Amministrazione trasparente_ Interventi straordinari e di emergenza 

 

          

 

Oggetto: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

Per conoscenza e norma si invia in allegato il Decreto Legge “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale. (21G00134) (GU n.217 del 10-9-2021). Vigente al: 11-9-2021” che all’art 1 prevede 

che: 

(…). 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. 

Pertanto chiunque, a qualsiasi titolo accede ai caseggiati scolastici è tenuto ad esibire il green 

pass o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione al personale in servizio debitamente 

incaricato dalla scrivente. 

Si precisa che per il personale in servizio presente al SIDI, il controllo verrà effettuato 

giornalmente dalla scrivente/suo delegato, tramite la piattaforma dedicata. Questo personale non è 

tenuto a esibire il certificato verde in sede. 

Si inviano in allegato ai coordinatori di plesso i rispettivi elenchi per i diversi plessi dove si 

evince chi deve fare la verifica in presenza o chi verrà sottoposto a verifica a distanza da stampare e 

consegnare ai collaboratori scolastici incaricati. Si riserva di aggiornare gli elenchi e si rimane a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                          Annalisa Piccioni   
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse    
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