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Circolare n. 18

Villanova d’Asti, 11 settembre 2021
Ai docenti
Ai Genitori degli alunni
Ai Referenti di Plesso dell’Istituto
Al D.S.G.A
Al Personale ATA
I.C Villanova d’Asti

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. (21G00134) (GU Serie Generale
n.217 del 10-09-2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021
Si comunicano di seguito per opportuna conoscenza in vista dell’avvio dell’anno
scolastico, stabilita per questa istituzione scolastica per il 13 p.v., le modificazioni
intervenute all’ art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso
in ambito scolastico, educativo e formativo) della legge 17 giugno 2021, n. 87.
Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza,
le verifiche del GreePass di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dal
personale specificamente delegato dai dirigenti scolastici al fine di tutelare la salute
pubblica.
Chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è
pertanto tenuto a
● esibire la certificazione verde COVID-19.
La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
La misura non si applica, altresì ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
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Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la
verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo
9, comma 10.
Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di
verifica.
In tale contesto si chiede la collaborazione di tutti gli utenti, a garanzia della tutela
della salute pubblica, indossando la mascherina chirurgica, mantenendo il
distanziamento interpersonale di almeno un metro, e seguendo le regole di accesso e
di permanenza negli edifici scolastici per evitare assembramenti.
Cordiali saluti.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia SARDELLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 co.2 D.Lgs 39/93

