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AL PERSONALE SCOLASTICO
DELL’IC ATELLA
AI GENITORI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI
DELL’IC ATELLA
AI SINDACI DEI COMUNI DI
ATELLA, SAN FELE, RUVO DEL MONTE E RAPONE
AI RESPONSABILI AFFARI GENERALI
DEI COMUNI DI ATELLA, SAN FELE, RUVO DEL MONTE E RAPONE
AGLI UTENTI A QUALSIASI TITOLO
IC ATELLA
AL PERSONALE PRESPOSTO AL CONTROLLO
DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
IC ATELLA
Oggetto: Obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque
acceda a scuola (D.L. 122 del 10/09/2021)
Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi del Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122, a
partire dalla data odierna, andranno in vigore le disposizioni relative al controllo della
certificazione verde COVID-19 (cd. green pass) nelle istituzioni scolastiche italiane anche per il
personale extrascolastico. Nello specifico, il nuovo decreto-legge, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (n. 217 del 10/09/2021), estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque
voglia accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche.
Gli utenti a qualsiasi titolo di questo Istituto dovranno essere in possesso del green
pass e saranno tenuti ad esibirlo al personale preposto al controllo su delega della scrivente.
Tale misura non si applica:
a) alle alunne e agli alunni
b) ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione di
esenzione, così come disciplinato dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 35309
del 04/08/2021.

Si confida nella massima collaborazione di tutti i destinatari della presente nel rispetto di quanto
prescritto dalla normativa vigente e al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di
pregiudizio per la comunità scolastica.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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