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Al personale scolastico 

Ai docenti  e  agli ATA 

Al DSGA 

Alle famiglie 

A tutti i portatori di interesse presenti in ambito scolastico 

( servizi socio-assistenziali; servizio mensa; Ente Comunale) 

 

OGGETTO: Applicazione DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122. Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il DL 10 settembre 2021 , n. 122.Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 

in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.(GU n.217 del 

10/09/2021 – vigente al: 11/09/2021), che estende l’obbligo di possedere il green pass a chiunque 

acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, rende noto che , in 

ottemperanza al suddetto decreto, i genitori, dovranno avere il green pass per entrare negli 

istituti frequentati dai figli. 

Questa disposizione, precisa il decreto, non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti 

frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai 

percorsi formativi degli istituti tecnici superiori. 

Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul 

rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 





 

I.C. “S. Pertini Capannoli”  Pagina 2 di 2 

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato 

di emergenza Il  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Data pubblicazione 10/09/2021, 

Si ricorda, inoltre, che alla ripresa della frequenza scolastica, per gli alunni è obbligatorio l’utilizzo 

della mascherina chirurgica fornita dalla scuola o portata da casa , attenendosi a quanto prescritto 

dalla norma      ( vedi protocollo tra MIUR e sindacati del 14 agosto 2021) 

Si allegano, alla presente i principali riferimenti di cui le istituzioni scolastiche devono tener conto 

per la ripartenza anno scolastico 2021/2022: 

 PIANO SCUOLA 2021/2022 

Piano Scuola 21_22.pdf 

 

 PROTOCOLLO SICUREZZA  

 Protocollo d'intesa.14-08-2021 - collegamento.lnk 

 

 NOTA ESPLICATIVA PROTOCOLLO 

nota esplicativa protocollo – collegamento.lnk 

 

 DECRETO LEGGE 6 agosto 2021 n. 111 

Decreto-Legge-6-agosto-2021-n.-111.pdf 

 

 DECRETO LEGGE 10 settembre 2021 n. 122 

Decreto-Legge-10-settembre-2021-n.-122.pdf 

Per approfondimenti si invitano tutti coloro a cui è indirizzato codesto avviso a consultare #Io torno  

a scuola, la sezione sul sito del Ministero dell’Istruzione dedicata al rientro a scuola “in presenza” e 

in “sicurezza”, con documenti e notizie ufficiali del Ministero, indicazioni sanitarie, aggiornamenti 

sui territori da parte degli Uffici Scolastici Regionali. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Marzia Canali 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93 
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