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Prot.   6065/VI.9   13/09/2021 

 
Alle famiglie 

Al personale esterno 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

p.c. agli incaricati verifica green pass 

ai Responsabili di plesso 

 

Oggetto : Informativa Misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza 
(al 31 dicembre 2021): 

Viste le Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 
2021, n. 87  

Al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento si fa presente che è obbligatorio esibire 
la certificazione verde COVID-19, unitamente ad un documento d’identità, per tutti coloro che vogliano fare 
accesso ai locali interni dell’istituzione scolastica . Tale norma non si applica esclusivamente a bambini e 
studenti. 

Si ricorda che nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante l’AppVerificaC19  
si possono verificare 3 tipologie di risultati:  

• schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;  

• schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;  

• schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di 
lettura.   
In caso di certificazione rossa sarà precluso l’ingresso almeno che i soggetti interessati  non 
esibiscano certificato di esenzione o esito negativo tampone fatto entro le ultime 48 h. 

 

Si coglie l’occasione per rinnovare l’obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine 
di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021): 
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• È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

• È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione 
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 
con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; 

• È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 
salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. 

• E’ raccomandato disinfettare le mani usando il gel a disposizione  
 
Inoltre è richiesto alle famiglie di studenti frequentati questa istituzione scolastica di: 

• Produrre modello di ammissione a scuola firmato per inizio attività scolastiche unitamente 
ad un documento d’identità del genitore 

• Produrre eventuale modello di riammissione a scuola dopo sospensione delle attività 
scolastiche per vacanze natalizie e pasquali qualora dovesse permanere l’emergenza 
pandemica. 

• Rispettare gli orari di entrata ed uscita degli studenti per garantire l’efficacia degli ingressi 
scaglionati 

• Sottoscrivere unitamente al patto di corresponsabilità il protocollo anticovid in adozione 
presso l’istituzione scolastica. 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione considerato che tali misure, secondo quanto richiesto da 
prescrizioni ministeriali, hanno il solo scopo di proteggere la salute della comunità scolastica. 

 

 

f.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Laura Lombardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensidell’art 3 comma 2 D.L.39/1993 


