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Avviso n. 8 Ai genitori
Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Obbligo di possedere ed esibire il Green pass da parte dei genitori che
accedono all’Istituto

Si comunica che il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 ha sancito l’obbligo, dal
giorno 11/09/2021 al giorno 31/12/2021, di possedere ed esibire il Green pass, oltre che
per il personale scolastico, anche per l’utenza esterna alle scuole (genitori, fornitori,
rappresentanti, addetti al servizio mensa, etc.)
L’obbligo non sussiste per i bambini e gli alunni che frequentano l’Istituto.
Pertanto:
1) I genitori che accompagnano gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado rimarranno all’esterno dell’Istituto, come di consueto.
2) I genitori che accompagnano i bambini della Scuola dell’Infanzia (uno per bambino/a)
entreranno a scuola solo se provvisti di Green pass. In caso contrario, dovranno rimanere
all’esterno e lasciare il bambino al personale scolastico che provvederà ad accompagnarlo
nella sezione.
3) I genitori che desiderano conferire con i docenti o con la Dirigente o i suoi collaboratori,
sono invitati a fissare un appuntamento.
Non saranno ammessi in Istituto se privi di Green pass.
I collaboratori scolastici all’ingresso della sede centrale e dei plessi di Via Temistocle e del
Parco Robinson sono tenuti ad accertarsi, tramite App C-19, del possesso del Green pass
per gli utenti esterni, prima dell’ingresso in Istituto.
Il possesso del Green Pass da parte del personale scolastico è accertato dal DS o dal suo
delegato tramite piattaforma on line. In caso di necessità, la Dirigente, tramite
collaboratore scolastico, potrà comunque richiedere al collaboratore scolastico di usare
l’App per il controllo.

Si ricorda che tutti coloro che accedono in Istituto, ad eccezione dei bambini della Scuola
dell’Infanzia, devono usare le mascherine chirurgiche, igienizzare le mani e mantenere
l’opportuno distanziamento.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente
Daniela Frittitta
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