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Oggetto: Informativa su Decreto legge 10 settembre 2021, n.122 “Obbligo di esibire la certificazione verde per

chiunque acceda alle strutture scolastiche”.

Si comunica cha a seguito del Decreto Legge 10/09/2021, n.122 chiunque acceda alle strutture scolastiche dovrà

essere in possesso ed esibire la certificazione verde “green pass”.

Sono esonerati gli studenti e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute ( 35309- 04/08/2021).

Pertanto i collaboratori scolastici e il personale designato con nomina del Ds verificheranno la validità della

certificazione di tutte le persone esterne che a qualsiasi titolo faranno accesso ai locali scolastici durante le attività

didattiche (Genitori, Operatrici Socio sanitarie ed Educatrici, operatori mense, esperti esterni, manutentori dei

Comuni, Fornitori, Tirocinanti, personale di associazioni di volontariato e ONLUS, associazioni sportive, ecc...)

Si ricorda che la certificazione verde COVID-19 è 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, salvo estensioni previste da

Legge;

• a seguito di guarigione certificata dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

• a seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2

(validità 48 ore).

Distinti saluti.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nello Califano
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