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Fondi strutturali europei 2014-2020
Genzano di Roma, 11/09/2021
All’Albo on line dell’Istituto
(www.icdesanctis.edu.it)
A tutti i genitori degli alunni
A tutto il personale dell’Istituto
Oggetto: 087 – Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 – obbligo di accesso negli
edifici dell’Istituto solo con certificazione verde covid-19 (cosiddetto Green pass).
Il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 prevede che tutte le persone che accedono
negli edifici scolastici debbano possedere ed esibire la certificazione verde covid-19 (il cosiddetto
Green pass).
Essendo tali disposizioni recentissime, sia le scuole che i famigliari degli alunni hanno avuto
poco tempo per adeguarsi. Per adempiere ai nuovi obblighi di legge, è tuttavia necessario
comportarsi nel modo che segue:
1. contenere al massimo gli accessi negli edifici della scuola
2. dotarsi della certificazione verde covid-19 (il cosiddetto Green pass)
3. è ovvio che, fra i componenti del nucleo famigliare, occorre scegliere un accompagnatore
munito di Green pass.
Il DL n. 122 impatta in modo particolare sugli alunni della Scuola dell’Infanzia Rodari e Truzzi,
per i quali è necessario realizzare apposite azioni di accoglienza che implicano l’ingresso dei genitori
negli edifici; si raccomanda di attenersi alle seguenti indicazioni
Alunni per i quali non sono realizzate
azioni di accoglienza
(alunni di 4 o 5 anni già iscritti)

accesso scaglionato nell’edificio, come
già comunicato (e come già realizzato
durante lo scorso anno scolastico)

i parenti accompagnatori accedono agli
edifici avendo già pronto il certificato
Gree pass e lo esibiscono

i collaboratori delegati al controllo
effettuano la rilevazione con tempestività





Alunni per i quali sono realizzate
azioni di accoglienza
(alunni di 3 anni)
il progetto di accoglienza prevede che i
genitori accompagnino i figli in classe e
permangano un certo tempo con loro
è necessario che tali genitori siano
provvisti del certificato Gree pass e lo
esibiscono per la rilevazione

A cura di: Dirigente Scolastico
Allegati:

Scuola dell’Infanzia Rodari -  Via Sicilia, n. 23 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/93711.374
Scuola dell’Infanzia Truzzi -  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/93711.338 e 06/93711.270
Scuola Primaria Manzoni -  Largo Puglia, s.n.c. - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/9396.075
Scuola Primaria Pascoli  Piazza Dante, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel e fax: 06/9396.064
Scuola Secondaria di I grado De Sanctis  Viale Vittorio Veneto, n. 2 - 00045 Genzano (Roma) – Tel: 06/9391.133 e 06/93711.273 – Fax: 06/9395.4074

