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Circ. 031

Perugia, 11 settembre 2021

Ai docenti
Ai genitori
Al personale delegato al controllo
Oggetto: Green Pass obbligatorio per l’accesso ai locali scolastici

Si comunica che con il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 - “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale”, si dispone che:
“ (...) 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 e' 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 nonché' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione
di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (...).”
L’obbligo di esibire il green pass (certificazione verde Covid-19) non sarà più limitato al solo
personale scolastico ma sarà esteso, dal giorno lunedì 13 settembre, a tutti coloro che accederanno ai
locali scolastici, ad eccezione dei soli bambini ed alunni.
Pertanto, al fine di evitare assembramenti, i genitori/tutori degli alunni di scuola primaria non avranno
accesso ai locali scolastici, salvo motivate e rare eccezioni;
Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, per evitare affollamenti e lunghe attese:
I bambini di tre anni (nuovi inserimenti), potranno essere accompagnati da un genitore o delegato
dotato di mascherina, fino alla porta dell’aula, dove li accoglierà la maestra; il genitore, però,
all’accesso dovrà esibire il proprio green pass in corso di validità;
I bambini delle classi dei quattro e cinque anni, potranno essere accompagnati da un genitore
dotato di mascherina, fino all’ingresso della scuola, dove li accoglierà il personale addetto. In
autonomia, raggiungeranno la propria classe dove li aspetterà l’insegnante.
La presente circolare modifica ed integra quanto cià comunicato con apposito atto di nomina al
personale addetto al controllo in merito ai soggetti obbligati all’esibizione del green pass per accedere
ai locali scolastici;, ai sensi del citato D.L. n.122/2021, detto personale dovrà pertanto controllare il
green pass anche di eventuale personale esterno che abbia accesso alla struttura. Il controllo del
personale scolastico continuerà con le medesime modalità già comunicate con precedenti disposizioni
(app “Verifica C19” tramite tablet o altro supporto informatico), sino al pieno funzionamento
dell’apposita piattaforma ministeriale.
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti nell’applicazione di quanto prescritto dal decreto legge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ferri Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del
1993

