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COMUNICAZIONE n 20  Vigevano, 28.08.2021 
 

Al personale Docente  
Al personale ATA 
LORO SEDI 
 
All’albo  
Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivi-
tà scolastiche – aggiornamento Decreto Legge 122 del 10.09.2021 
 
Ad integrazione ed aggiornamento della Comunicazione 12 del 28.08 u.s. si comunica che entra in vigore dalla 
data odierna [11.09.2021] il 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, conte-
nente le nuove disposizioni per l’accesso alle strutture delle Istituzioni scolastiche. 

Si segnala in particolar modo che 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 forma-
tive, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19, disposizione che non si applica ai 
bambini, agli alunni e agli studenti [art. 1 c 2] 

Viene ribadito inoltre che la misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di i-
donea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.[art 1 c 3] 

È messo in capo ai Dirigenti scolastici verificare, anche tramite la funzione di delega al personale, il rispetto di 
tali prescrizioni, con la precisazione che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio 
o di lavoro, la verifica oltre che da parte dell’Istituzione scolastica, deve essere effettuata anche dai rispettivi da-
tori di lavoro [art. 1 c 4]. 

È necessario, dunque, da parte del personale delegato proseguire con le modalità sinora attuate alla ripresa 
delle attività didattiche di lunedì 13, estendendo le verifiche anche a chiunque acceda alle struttura, in attesa 
che diventino operative le ulteriori modalità previste dal Ministro dell’istruzione. 

Non sarà consentito l’accesso, quindi, alle struttura a coloro che non risulteranno in possesso di certificazione 
verde valida. 

La Segreteria dovrà mantenere, per contenere il rischio e far svolgere in sicurezza le attività, la modalità di 
accesso previo appuntamento e il personale delegato al controllo non consentirà accessi non autorizzati ai locali 
scolastici, anche in presenza di certificazioni valide. 

Le previste riunioni di avvio anno scolastico per le classi Prime si svolgeranno in modalità telematica per age-
volare la massima partecipazione in sicurezza e, conseguentemente, verranno annullate le disposizioni di servizio 
a tal scopo emanate. Verrà effettuata comunicazione in tal senso alle Famiglie interessate e verrà trasmessa in-
formativa generale sulla nuova disposizione di Legge. 

Seguiranno, con la massima tempestività, eventuali ulteriori istruzioni operative. 
 
La presente ha valore di notificazione, pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all’osservanza delle prescri-
zioni richiamate.  
 
Si ringrazia per l’indispensabile necessaria collaborazione di tutti e si trasmette copia del DL 122 del 10.09.2021 
reperibile anche sul sito dell’Istituto nell’area news https://icviavallettafogliano.edu.it/nuove-disposizioni-per-
laccesso-alle-strutture-delle-istituzioni-scolastiche-decreto-legge-112-del-10-09-2021/.  

 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Massimo Camola 

Firma omessa ex art 3 c 2 Dlgs 39/1993 
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