Circolare n.008 Prot. n. <vedi segnatura>

Grottammare 11/09/2021

Ai genitori
Ai docenti
Agli studenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al medico competente
Al RSPP
Al Personale della Provincia
A tutti coloro che a vario titolo entrano nell’Istituto
Agli addetti verificatori delegati al controllo della certificazione verde Covid 19
Al Sito
Bacheca web classe viva
All’albo on line
Sedi Associate

Oggetto: Trasmissione D.L. n. 122 del 10.09.2021
Si comunica che nella tarda serata del 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 del provvedimento dal giorno 11/09/2021 (art.3, c.1).
Si rimanda ad un’attenta lettura del documento sopra citato.
In modo indicativo e non esaustivo si riportano le principali misure riguardanti la scuola:
A) art. 1 comma 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 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 …”
Ai fini di una esaustiva informazione si rimanda alla lettura e conoscenza di questi documenti:
Certificazione verde (Legge 17 giugno 2021 n. 87)
1.
certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista
per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La
certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo
vaccinale;

FAQ - Certificazione verde COVID-19 (dgc.gov.it)
CHI PUO’ OTTENERE LA CERTIFICAZIONE?
La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione
gratuitamente nei seguenti casi:
1.
aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
2.
aver completato il ciclo vaccinale;
3.
essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
4.
essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Circolare Ministero Della Salute
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” prot. 0035309-04/08/2021-DGPREDGPRE-P
Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato e disposto dal D.L. 122/2021
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 in data odierna e nei
tre giorni precedenti;
3) indossando la 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) rispettando tutta la normativa vigente per il contenimento del COVID-19.
SI DISPONE
per i delegati al controllo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde covid-19 di
attenersi scrupolosamente a quanto predisposto dalla normativa vigente in base alla delega
ricevuta.
Si raccomanda a tutti un’approfondita lettura dei documenti sopra riportati.
Confidando nella consueta e preziosa collaborazione, nel rispetto delle regole e nel senso di
comunità, si porgono i più cordiali saluti.
In allegato: informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle
certificazioni verdi Covid-19.

Firmato digitalmente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabrina Vallesi

