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           A tutte le famiglie  

IC “Ungaretti” 
Costabissara 

Al personale scolastico 
 

OGGETTO: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122  

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione 

superiore e socio sanitario-assistenziale.  

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 

 

Si comunica che a partire dall’entrata in vigore del provvedimento sopracitato, come recita l’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 nonché ai frequentanti i sistemi 

regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS).”  

Pertanto, coloro che abbiamo la necessità di entrare all’interno degli edifici scolastici dovrà 

esibire il Green Pass al collaboratore scolastico che ne verificherà la validità tramite l’app Verifica 

C-19. 

 

Si allegano: 

Pubblicazione decreto in Gazzetta ufficiale  

(GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) 

 

Informativa privacy Istituto Comprensivo  

 

  La Dirigente scolastica 
                     Massignani dott.ssa Cristina 

                      Firma autografa omessa ai sensi 

                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

VIIC81600L - CIRCOLARI GENITORI/ALUNNI - 0000016 - 11/09/2021 - Circolari Genitori - I

mailto:viic81600l@istruzione.it
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf

