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Circ. n° 5
Sanluri, 12/09/2021
Alla cortese attenzione
delle famiglie degli alunni
Al personale docente e Ata
Al DSGA
Sito web
OGGETTO: TRASMISSIONE D.L. n. 122 del 10/09/2021 e obbligo del Green pass per
accedere ai locali scolastici
Si comunica che il 10/09/2021 è stato emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto
Legge n. 122 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico,
della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale», con entrata in vigore dal giorno
11/09/2021 (art.3, c.1).
L’art. 1 comma 2 così recita: “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
L’ingresso nell’istituto potrà avvenire da parte di tutto il personale scolastico e di tutti i
visitatori a vario titolo:
1) possedendo ed esibendo la certificazione verde COVID-19 o la Certificazioni di esenzione
alla vaccinazione anti-COVID-19;
2) in assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C
3) indossando la sola mascherina chirurgica o presidio superiore disposto dal M.C. per il
personale scolastico;
4) rispettando tutte le norme previste per il distanziamento interpersonale di 1 m;
5) rispettano tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19.
Si sottolinea che chiunque abbia necessità di recarsi a scuola è invitato a prendere preventivamente
un appuntamento tramite mail all’indirizzo caic83900v@istruzione.it e a rispettare scrupolosamente
gli orari che verranno indicati nella mail di risposta.
Si rimanda ad un’attenta lettura del D.L. n. 122 del 10/09/2021 che si allega alla presente.
Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione.
La Dirigente
Prof.ssa Cinzia Fenu
firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2

