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CIRC. N° 005 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 11/09/2021  Famiglie 
Tutti in elenco X Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata  X 

OGGETTO: 
Estensione del controllo della Certificazione Verde Covid-19 a chiunque   acceda alle 

strutture dell’Istituto 

 

Si informa l’utenza e tutto il personale che a vario titolo deve accedere all’Istituto che l’ingresso nelle strutture 

scolastiche è consentito esclusivamente previa esibizione e verifica della Certificazione Verde Covid-19 o 

idonea certificazione di esenzione, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 

art. 1, 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'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…”   

e art. 1, 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.”  

 
NOTA BENE: questa disposizione non riguarda gli studenti. 
 
Ringrazio per la gentile collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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