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Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli/alle studenti/studentesse 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al sito web istituzionale – sezione circolari 

 

CIRCOLARE N. 9 

 

Oggetto: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche - certificazione verde 

COVID-19. Estensione dell’obbligo di esibizione della certificazione verde a chiunque accede alle 

strutture delle istituzioni scolastiche (Art. 1 del D.L.122 del 10 settembre 2021). 

 

Fermo restando quanto già indicato nella circolare n. 236 del 30/08/2021, si comunica che, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal protocollo 

d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e dall’art.1 

commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/09/2021, questa istituzione scolastica adotterà le prescrizioni che 

di seguito vengono sinteticamente riportate: 

 

 CHIUNQUE (personale docente, personale ATA, genitori, tutori, fornitori, manutentori, 

utenti tutti) abbia necessità di accedere all’istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19: tale misura non si applica agli alunni ed ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti con circolare del Ministero della salute; 

 I genitori e tutti gli utenti che non fanno parte del personale scolastico, prima di accedere ai 

locali della scuola hanno l’obbligo di esibire il green pass, pertanto attenderanno, fuori 

dall’ingresso, il personale scolastico delegato al controllo che procederà alla verifica; 

 Personale scolastico, studenti, studentesse e visitatori (a qualunque titolo) hanno l’obbligo di 

rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-

influenzali; 
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 Il personale scolastico è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo 

delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di 

sintomi negli alunni presenti all’interno dell’istituto; 

 Permane in vigore il divieto di assembramento, pertanto l’ingresso e l’uscita si effettueranno 

esclusivamente secondo le seguenti modalità: 

 Plesso Centrale: ingresso e uscita dal Corso Vittorio Emanuele n. 111 (solo per il 

personale scolastico e visitatori, mentre studenti e studentesse accederanno in parte 

anche dal civico 81 secondo modalità che verranno specificate in fase di accoglienza 

giorno 14 settembre 2021). 

 Plesso Seminario: ingresso per tutti da via Gioberti, adiacente la chiesa di S. Salvatore. 

 Plesso Platone: ingresso principale per il personale scolastico e visitatori (per studenti e 

studentesse gli ingressi verranno distribuiti su tre livelli (piano terra, primo piano e 

secondo piano) secondo le indicazioni che verranno fornite in fase di accoglienza giorno 

14 settembre 2021. 

 Plesso Pitagora Est: ingresso sulla veranda coperta adiacente la scalinata per il personale 

scolastico, nonché studenti e studentesse delle classi 5B Sistema Moda, 1A, 2A, 3A, 4A 

Liceo Scientifico, mentre studenti e studentesse del corso B e della 5A del Liceo 

Scientifico   accederanno dall’ingresso adiacente la zona dei locali tecnici. 

 Plesso Pitagora Ovest: ingresso posto sulla veranda coperta adiacente la scalinata per il 

personale scolastico non docente, nonché docenti, studenti e studentesse del Liceo 

Artistico, mentre i docenti, gli studenti e le studentesse del Liceo delle Scienze Umane 

accederanno dall’ingresso adiacente il cortile grande. 

 Permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i 

bambini al di sotto dei 6 anni di età (se frequentano la scuola primaria hanno obbligo di 

mascherina anche se non hanno ancora compiuto i 6 anni) o per alunni disabili o per gli 

alunni con particolari patologie certificate. Il personale impegnato con bambini con 

disabilità, dovrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

 

Si allega DL 122 del 10/09/2021 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
        (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

        del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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