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Circolare n. 014      Capriolo, 11 settembre 2021 

 

➢ Ai genitori degli alunni  

➢ A chiunque acceda ai locali 

dell’Istituto Comprensivo Aldo 

Moro di Capriolo (BS) 

 

E p.c. All’Amministrazione Comunale di 

Capriolo 

 

Oggetto: Obbligo presentazione Green Pass e misure di sicurezza per realizzare la scuola in      

                presenza 

 

1. Obbligo presentazione Green Pass per chiunque acceda ai locali dell’Istituto 

 

Ai sensi del D.L.6/8/2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” che ha introdotto nel D. Lgs 52/2021 il 

seguente ART.9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e 

universitario), e  del successivo D.L. 10/09/2021 n.122  che ha aggiunto l’ulteriore articolo 9-ter 1, 

sono intervenute le seguenti prescrizioni:  

“Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 

chiunque acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere 

ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19”.  

L’obbligo di esibire il Pass vale per chiunque entri in una scuola, quindi anche per 

genitori/tutori/accompagnatori, ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino.  

I controlli spettano al dirigente scolastico e nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi 

datori di lavoro. Il dirigente delega allo scopo alcune unità di personale.  

Si raccomanda pertanto ai genitori/tutori/accompagnatori delegati che dovessero accedere ai locali 

interni della scuola per accompagnare gli alunni o per ritirarli all’uscita, nonché per accedere alla 

segreteria o per colloqui in presenza con i docenti, di avere il Green Pass da esibire al personale 

incaricato.  

Per consentire un’agevole verifica da parte del personale incaricato ed evitare assembramenti con 

attese in coda agli ingressi, si invitano tutti gli interessati all’accesso a presentarsi con il Green Pass 

pronto per essere esibito. 

 

 



 

2. Misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza 

 

Le misure di sicurezza da adottarsi per la ripresa in presenza delle attività scolastiche e didattiche 

sono state ampiamente illustrate - sulla base delle indicazioni fornite dal CTS - nel “Piano scuola 

2021-2022”, cui si fa rimando. L’articolo 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti 

disposizioni: 

• l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per: - 

bambini di età inferiore a sei anni; - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il 

loro uso; - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a); 

• la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che 

le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b); 

• il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c); 

 

Cordialmente. 

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fernando Magri 

 

 

 

In allegato : -    l’Informativa Privacy per la verifica del Green Pass 

- Decreto Legge 122 del 10/09/2021 

 

 

                                                                                                                                   


