Prot. N. vedi segnatura
Cesena, 11 settembre 2021

Ai genitori degli alunni delle scuole del Terzo Circolo di Cesena
Al personale delle scuole Primarie del Terzo Circolo di Cesena

Oggetto: estensione dell'obbligo di esibizione del Green Pass per chiunque acceda
alle strutture scolastiche

Il recente decreto 122 del 10 settembre 2021, art.1, dispone che:

"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 ..., 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 ...
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.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di
cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 2."

Le eventuali attività di accoglienza con coinvolgimento dei genitori previste per le classi
prime dovranno svolgersi all'aperto. Qualora fosse necessario per un genitore
accedere ai locali scolastici sarà cura dei collaboratori scolastici provvedere al controllo
del Green Pass tramite l'apposita strumentazione.

I genitori che saranno impegnati negli inserimenti dei bambini nelle scuole dell'infanzia
dovranno munirsi di Green Pass valido e rispettare scrupolosamente le consuete
semplici regole di sicurezza:
● mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
● indossare sempre la mascherina chirurgica;
● osservare una corretta igiene, soprattutto delle mani.
Se si è sottoposti alla quarantena perché si è stati in contatto con persone positive al
Covid, non si può entrare a scuola.
Gli alunni di scuola primaria dovranno essere dotati di mascherina chirurgica; nella
giornata di lunedì 13 settembre si provvederà alla consegna delle mascherine a ciascun
alunno.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Enrico Flamigni
Firmato digitalmente

