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Alle Famiglie
Al personale esterno
Al Personale Docente
Al DSGA e al Personale ATA
Agli Atti

OGGETTO: Verifica possesso certificazioni per l’accesso ai plessi dell’Istituto. Modalità organizzative.
Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, con oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da
COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitarioassistenziale”, all’art. 1, comma
2, dispone che “Fino al 31 dicembre 2021, (….) chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche
(….) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (….).
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (…..)”.
Eventuali esenzioni vaccinali dovranno essere segnalate preventivamente al Dirigente scolastico e/o a chi
ne fa le Funzioni.
Per necessità improrogabili di accesso agli esterni si deve contattare preventivamente l’istituzione
Scolastica via mail all’indirizzo: MCIC82800P@istruzione.it, riferendosi alla collaboratrice della dirigente,
Ins. Laura Copparoni e alla DSGA Patrizia Pacetti.
L’accesso ai locali scolastici da parte degli esterni, inclusi i genitori degli alunni (o esercenti la potestà
genitoriale), è limitato ai casi di assoluta necessità, previo appuntamento da richiedere a
MCIC82800P@istruzione.it
Possono e devono essere comunque utilizzati i normali canali telematici, telefonici o postali.
Per gli inserimenti dei nuovi alunni della scuola d’infanzia, saranno utilizzati prevalentemente i cortili
esterni.
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In questa prima fase dell’anno, e fino a nuova disposizione, per i colloqui con i genitori (o esercenti la
potestà genitoriale), devono essere utilizzati esclusivamente i canali online. Eventuali casi eccezionali
devono essere valutati dal dirigente scolastico e/o a chi ne fa le Funzioni.
Cordiali saluti

