Alessandria 11 settembre 2021
A tutte le famiglie
A tutto il personale
Agli assistenti all’autonomia
Ai Comuni del comprensorio
I.C. Paolo Straneo - Alessandria
Circolare n. 4. 21_22
Prot. 4437
OGGETTO: 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 rende noto a tutte le famiglie dell’I.C Paolo Straneo che è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 122 del 10 settembre 2021 che rende obbligatorio il Green
Pass per tutte le persone (esclusi gli alunni) che entrano a scuola.
Il Dirigente scolastico e si suoi delegati provvederanno alla verifica della certificazione
tramite l’applicazione APP VERIFICA C19 a partire dalla data odierna. TUTTI gli ordini
di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado) sono chiamati ad osservare le
disposizioni sopra menzionate.

Si riporta stralcio della normativa vigente che regolamenta l’ingresso a scuola:
"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 nonché
ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
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.
I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19
sono effettuate
con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri"

Sotto il link alla GU riportante l’intero decreto:
DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
Confidando nella consueta collaborazione
Porgo Cordiali saluti
La Dirigente scolastica
Raffaella Norese

.

