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Circ. 17 

 

 

 

 
Oggetto: Obbligo di possesso e esibizione del green pass per chi accede all’Istituto Comprensivo e

ulteriori precisazioni 

 

 

Si comunica che in seguito alla pubblicazione del D. L. n. 122/21 del 10 settembre 2021, al

tutelare la salute pubblica, è fatto 

chiunque entri nelle strutture dell’Istituzione scolastica secondo

2 del succitato decreto: 

 
“Art. 1 

Modifiche al decreto-legge 22 aprile

2021, n. 87 

2. 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 t

certificazione verde COVID-19 di

periodo non si applica ai bambini,

di formazione, ad eccezione di coloro

Superiori (ITS).” 

 

Altresì, si ribadiscono, visti i recenti aggiornamenti del Manuale Operativo per la riapertura 

2021/2022 dell’USR Veneto https://istruzioneveneto.gov.it/20210907_12728/

ripresa delle lezioni, alcune indicazioni:

- il distanziamento continua a costituire

- è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica;

- a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi della scuola Primaria (anche se non

hanno ancora compiuto 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di

tipo chirurgico; 

- è confermato l’esonero dall’utilizzo
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Ai

Al personale Docente e A.T.A.

Oggetto: Obbligo di possesso e esibizione del green pass per chi accede all’Istituto Comprensivo e

Si comunica che in seguito alla pubblicazione del D. L. n. 122/21 del 10 settembre 2021, al

obbligo possedere ed esibire la certificazione verde

tture dell’Istituzione scolastica secondo quanto predisposto dall’art. 1 comma

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

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

ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è t

di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione

 agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti

coloro che prendono parte ai percorsi formativi

Altresì, si ribadiscono, visti i recenti aggiornamenti del Manuale Operativo per la riapertura 

https://istruzioneveneto.gov.it/20210907_12728/  

indicazioni: 

costituire la misura centrale di sicurezza raccomandat

mascherina chirurgica; 

a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi della scuola Primaria (anche se non

hanno ancora compiuto 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di

dall’utilizzo della mascherina per i bambini della scuola
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Peseggia, 12.09. 2021 

Ai Genitori degli alunni  

Al personale Docente e A.T.A. 

Oggetto: Obbligo di possesso e esibizione del green pass per chi accede all’Istituto Comprensivo e 

Si comunica che in seguito alla pubblicazione del D. L. n. 122/21 del 10 settembre 2021, al fine di 

certificazione verde (green pass) a 

predisposto dall’art. 1 comma 

modificazioni, dalla legge 17 giugno 

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 

ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 

disposizione di cui al primo 

frequentanti i sistemi regionali 

formativi degli Istituti Tecnici 

Altresì, si ribadiscono, visti i recenti aggiornamenti del Manuale Operativo per la riapertura - a.s. 

 e in occasione della 

raccomandata; 

a prescindere dalla situazione epidemiologica, per gli allievi della scuola Primaria (anche se non 

hanno ancora compiuto 6 anni) il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina di 

scuola dell’Infanzia (anche 
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se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie

certificate, non le possono indossare

- negli spazi comuni la linea generale da seguire è quella di evitare gli assembramenti; considerando

la possibilità di assembramento e nel pieno rispetto di tutti, si ritiene opportuno rendere obbligatorio

l’utilizzo della mascherina anche nelle aree di pertinenza delle scuole o antistanti ad esse nei casi in

cui risulti impossibile evitare gli assembramenti

scuola). 
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se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie

indossare continuativamente; 

negli spazi comuni la linea generale da seguire è quella di evitare gli assembramenti; considerando

la possibilità di assembramento e nel pieno rispetto di tutti, si ritiene opportuno rendere obbligatorio

mascherina anche nelle aree di pertinenza delle scuole o antistanti ad esse nei casi in

cui risulti impossibile evitare gli assembramenti (ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Luisa

(firmato
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se hanno già compiuto i 6 anni) e per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie 

negli spazi comuni la linea generale da seguire è quella di evitare gli assembramenti; considerando 

la possibilità di assembramento e nel pieno rispetto di tutti, si ritiene opportuno rendere obbligatorio 

mascherina anche nelle aree di pertinenza delle scuole o antistanti ad esse nei casi in 

(ad es. aree esterne di attesa prima dell’ingresso a 

Il Dirigente Scolastico 

Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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