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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MONTANELLI – PETRARCA”
Via della Repubblica, 2 – 50054 Fucecchio (FI)
Tel. 0571-20113 – Fax 0571-20646
E-Mail: fiic832008@istruzione.it
PEC: fiic832008@pec.istruzione.it
C.F. 91025060483 – C.M. FIIC832008
Ai Genitori/Tutori/Affidatari
Al Personale docente
Al Personale A.T.A.
Al sito web
Agli atti della scuola
E, p.c. All’Ufficio Scuola del Comune di Fucecchio
Oggetto: Decreto-legge n. 122 del 10/09/2021 – Obbligo di esibizione Green Pass a chiunque
accede alle strutture delle istituzioni scolastiche.
Si comunica che, in base al Decreto Legge n. 122 del 10/09/2021 – riguardante “ Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio
sanitario-assistenziale “, fino al 31 dicembre 2021, si applicheranno le disposizioni definite
nell’art. 1 commi 2 e 3 di seguito riportate:
Comma 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’art 9-ter e al comma 1 dell’art 1 ,
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La
disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.

Comma 3:

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.

Le norme saranno in vigore da lunedì 13/09/2021 sino al 31/12/2021 al termine dello stato di
emergenza. Per semplificazione si ricorda ulteriormente:
CHI E’ TENUTO AD ESIBIRLO:
 tutti coloro che accedono agli spazi chiusi (edificio, corridoi, aule, laboratori, palestre, ecc.)
quindi non gli spazi aperti come il giardino;
 tutto il personale scolastico;
 tutti gli utenti della scuola (personale esterno, addetti mense, addetti ditte di pulizie);
 I genitori che per qualsiasi motivo devono accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche.
CHI NON E’ OBBLIGATO AD ESIBIRLO:
 studenti;
 esenti dal vaccino, con idonea certificazione medica.
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I non obbligati all’esibizione del Green Pass, per accedere ai locali della scuola sono tenuti a
rispettare le normali regole di contrasto COVID-19 uso della mascherina chirurgica e rispetto
del distanziamento.
I controlli saranno effettuati dal personale delegato dal Dirigente Scolastico per la verifica presso
ogni plesso dell’I. C. “Montanelli – Petrarca”. Si chiede di attenersi scrupolosamente alle norme di
legge e di facilitare i controlli presentandosi agli ingressi già con il Green Pass disponibile per la
lettura.
Si ringrazia chiunque collabori in maniera fattiva.
Fucecchio, 13 settembre 2021
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marinella Pascale
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

