
   

 

Cerignola, data del protocollo    

Circolare 14/21-22 

 

Ai genitori degli alunni dell’Infanzia e della Primaria 

Ai docenti dell’Infanzia 

Ai docenti della Primaria 

Al DSGA – Avv. Michele Schiavulli 

Al personale ATA – Assistenti Amministrativi 

Al personale ATA – Collaboratori scolastici 

 

Oggetto: Accesso all’interno dei locali della scuola - Obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde COVID-19 D.L 122/2021 del 10 settembre 2021 

 

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Decreto Legge n. 122/2021, che 

entra in vigore in data odierna, ha integrato il D.L n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 17 giugno 2021 n. 87, introducendo l’Articolo 9 ter. 1. Il predetto articolo dispone l’obbligo 

di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture 

delle istituzioni scolastiche. Ciò fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, e al fine di tutelare la salute pubblica. Tale obbligo non si applica ai bambini 

dell’Infanzia e agli alunni della Primaria. Pertanto, a valere da lunedì 13 settembre 2021, chiunque 

(con la sola eccezione dei casi appena menzionati) dovesse avere necessità di accedere nelle 

strutture della nostra Istituzione Scolastica, sia del plesso centrale che del plesso Rodari, dovrà 

possedere ed esibire al Dirigente Scolastico o al personale scolastico formalmente delegato da 

quest’ultimo il QRCODE, o digitale o cartaceo, della certificazione verde COVID-19 (c.d green pass) 

affinché si possa procedere con le verifiche prescritte dalla normativa vigente, per mezzo dell’app 

ministeriale “Verifica C-19”.  

In caso di certificazione verde non valida non sarà consentito l’accesso a scuola. 

Quanto illustrato assume particolare rilevanza in relazione all’imminente inizio delle attività 

didattiche e in particolare in relazione a: 

 

1) Accesso dei genitori dell’Infanzia nelle sezioni in occasione degli ingressi/uscite dei 

bambini (un solo genitore o delegato per alunno); 

2) Accesso dei genitori degli alunni delle prime della Primaria per le attività di accoglienza 

programmate nei primi giorni di scuola; 

3) Accesso dei genitori a scuola per svariate esigenze e conseguenti appuntamenti con il 

Dirigente Scolastico, gli uffici di Segreteria o i docenti; 

 

E’ appena il caso di ricordare che il dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde 

COVID-19 riguarda solo gli accessi all’interno della Istituzione Scolastica e non nelle pertinenze 

esterne (giardini, cortili, punti di ingresso/ritiro alunni come, ad esempio, il campetto prospiciente 

Viale Terminillo per la sede centrale). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Martorano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/1993) 
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