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MELZO, 12 settembre 2021

Alle famiglie della scuola dell’infanzia Umberto I, IC Ungaretti
A tutto il personale scolastico dell’IC Ungaretti

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque acceda alle strutture della scuola.

A partire dal 11/09/2021 e no al 31/12/2021, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122,
art. 1, comma 2 : “al ne 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 e' tenuto a esibire la certi cazione 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 …”
e art. 1, comma 3:
“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
di idonea certi cazione medica rilasciata secondo i criteri de niti con circolare del Ministero della
salute.”
Pertanto, tutti gli accessi alle strutture scolastiche per tutte le persone (ad esempio docenti, genitori,
ad esclusione degli studenti) saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e veri ca
della certi cazione verde COVID-19 o idonea certi cazione di esenzione.
Si precisa che la normativa fa riferimento soltanto ai luoghi chiusi: l’accesso ai giardini è
consentito senza controllo di green pass.
Pertanto in riferimento alle modalità già de nite dalle disposizioni organizzative relative agli ingressi/
uscite, si precisa quanto segue:
i bambini di 5 anni accederanno alle classi direttamente dal giardino come già previsto, pertanto i
genitori, non entrando negli ambienti interni, non hanno necessità di esibire il green pass ( ingresso/
uscita da via Formenti);
per i 4 anni, i genitori possono accedere ai locali scolastici attendendo i tempi necessari per
la veri ca del green pass, oppure far entrare i bambini direttamente dalla porta nestra che
dal giardino porta alla sezione ( ingresso/uscita da via Invernizzi per sezioni 4CD1 e 4CD3,
ingresso/uscita da via Formenti per sezione 4CD2);
per i 3 anni, i genitori possono accedere ai locali scolastici attendendo i tempi necessari per
la veri ca del green pass, oppure far entrare i bambini direttamente dalla porta nestra che
dal giardino porta alla sezione ( ingresso/uscita da via Formenti).
Certa della Vostra preziosa collaborazione, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastica
Dott.ssa Stefania Strignano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993
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