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Circ. n. 31 

Gardone V.T., 11/09/2021 
 

A tutto il Personale dell’I.C. di Gardone Val Trompia  
Ai genitori degli/delle alunni/e 
Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto  
Alla Dsga  

 
 e p.c.  All’RSPP d’Istituto Ing. Pagnoni L. 
            Al Medico Competente Dott. Nucera 
            Al RLS d’Istituto Prof. Tagliani G. 
            Al Dirigente Area Cultura e Servizi Dott. Cattoni 

         Agli Atti 
 

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque acceda alle strutture della scuola 
(D.L. del 10 settembre 2021, n. 122) 
 
 
Ai sensi del Decreto Legge 122/211 10 settembre 2021 a far data dall’ 11 settembre 2021 e fino 
al 31 dicembre p.v., attualmente termine dello stato di emergenza, CHIUNQUE acceda alle 
strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde 
Covid-19 altrimenti detto Green Pass. 
 
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

                                                             
1 D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, 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 […]”  
D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 3: 
“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 del Ministero della salute.”  
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