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Circolare esterna n.1 

 

 
Oggetto: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della 
scuola. 
 
 

Con la presente si comunica che, a partire dall’ 11/09/2021, 
scolastiche per tutte le persone (ad esclusione degl
solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della 
idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 
art. 1, comma 2 :  
“Fino al 31 dicembre 2021, te
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 
educative e formative di cui all'articolo 9
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID
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 ese
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della salute.”  

Cordiali saluti 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993
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CodiceUnivoco Ufficio: 
UFSW0W 

 A tutto il personale dell’IC di Leno 
Alle famiglie degli alunni dell’IC di Leno

Oggetto: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della 

Con la presente si comunica che, a partire dall’ 11/09/2021, tutti gli accessi
tutte le persone (ad esclusione degli studenti) saranno consentiti 

con esibizione e verifica della certificazione
idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 

“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 

uto 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 

“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

F.to*La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mainardi Vanda

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
 

 

CodiceFiscale: 
88004450172 

Leno, 11/09/2021 

                                                               
A tutto il personale dell’IC di Leno  

Alle famiglie degli alunni dell’IC di Leno 
p.c. alla DSGA 

Oggetto: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della 

accessi nelle strutture 
i studenti) saranno consentiti 

certificazione verde COVID-19 o 
idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 

rmine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di 
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

ter e al comma 1 del presente articolo, deve 
19 di cui all'articolo 9, 

comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e 

nti dalla campagna vaccinale 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

 

F.to*La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Mainardi Vanda 

 


