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Circ. n. 7 San Giovanni Rotondo, 11.09.2021

Al personale Docente
Ai genitori degli alunni dell’Istituto

Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti

Al sito WEB

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico-
DL 10 settembre 2021 n. 122 – Possesso e verifica certificazione verde COVID -19

Si informa che, a seguito della pubblicazione su GU Serie Generale n. 217 del 10/09/2021 del
D.L. n 122 del 10/09/21 che si allega, dalla data odierna, in applicazione dell’art. 1 che modifica il DL
22 aprile 2021 n. 52 con l’introduzione nello stesso decreto dell’art 9 ter, si stabilisce che “Fino al 31
dicembre 2021, termine per la cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, deve
ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID – 19 di cui all’art 9 comma 2.

La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli
studenti, 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.

Da quanto sopra discende che per accedere agli edifici scolastici dell’IC “Pascoli - Forgione”
dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza occorre esibire la certificazione verde
COVID – 19 ai delegati del dirigente scolastico per la verifica.

Vi ringraziamo per la collaborazione nell’attuare da subito la disposizione di legge.

Di seguito link alla Gazzetta Ufficiale relativo al 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.
(21G00134) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-
09-10&atto.codiceRedazionale=21G00134&elenco30giorni=false

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria FIORE

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art .3, comma 2, del Dgs. 39/93)
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