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Scafati, 12/09/2021
Ai genitori/Tutori Legali
All’Utenza Tutta
della SSPG Martiri d’Ungheria di Scafati (SA)
Al sito web -Atti-Albo online
Oggetto: 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”.
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLE CERTIFICAZIONE VERDE
COVID-19
Si comunica ai genitori e all’utenza tutta che, con DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021 n.122, si dispone
che, a partire da oggi 11 settembre 2021 e 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 deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
Si precisa che:
a. Non saranno ammesse deroghe a quanto previsto dalla normativa:
b. I controlli verranno effettuati dal personale collaboratore scolastico o docente, delegato dal dirigente scolastico,
attraverso l’app-C19 che scansionerà il green pass cartaceo o digitale che l’interessato all’accesso dovrà mostrare
all’addetto;
c. Eventuali certificati di esenzione vaccinale dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa;
d. La violazione di tali disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19;
e. Eventuali integrazioni o nuove disposizioni saranno prontamente comunicate.
Al fine di garantire il regolare e sereno funzionamento della scuola ed evitare spiacevoli dinieghi, si
invitano genitori, operatori e utenza tutta al puntuale rispetto di tali disposizioni munendosi e esibendo il
green pass, al personale scolastico addetto al controllo, nel caso di necessità di accesso agli uffici di
segreteria e ai locali scolastici.
In allegato il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122
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