
Istituto Comprensivo Statale “Franco Sacchetti”- San Miniato
Largo Malaguzzi 9-56028 S.Miniato Basso (PI) 

Tel: 0571/418101 – CF: 91008070509
e.mail:piic82700g@istruzione.it; piic82700g@pec.istruzione.it

www.istitutosacchetti.edu.it

Al personale dell’Istituto

Alla DSGA, dott.ssa  Adelaide Della Pietra

Ai genitori delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni

Al personale educativo
per tramite della dott.ssa Diletta Beconcini

Al personale addetto alla mensa
Al personale addetto alla manutenzione

per tramite dell’Ufficio scuola del Comune di San Miniato

Ai fornitori

A chiunque debba far accesso ai locali dell’istituto

Oggetto: Estensione certificazione verde Covid-19 “Green pass”

Il  Decreto Legge n.  122 del  10 settembre  2021, recante  “Misure urgenti  per fronteggiare
l'emergenza  da  COVID-19  in  ambito  scolastico,  della  formazione  superiore  e  socio  sanitario-
assistenziale”, all’art. 1 comma 2 recita:

“Fino al 31 dicembre 2021 […]  chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche […]
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti”.

Pertanto, almeno fino al 31 dicembre 2021, chiunque debba/voglia accedere ai plessi deve:

1) possedere la certificazione verde;

2) esibire la certificazione verde al personale addetto al controllo.

Tutto il personale scolastico, genitori, educatori professionali, personale addetto alla mensa,
operai che svolgono opera di manutenzione,  fornitori,  in sintesi anche tutti  i  soggetti  interni ed
esterni  all’amministrazione  debbono possedere e  sono tenuti  ad esibire  le  certificazione  verde,
facendone verificare la validità al personale addetto.  Bambine e bambini, alunne e alunni NON
necessitano della certificazione verde.
All’occorrenza, può essere richiesto un documento di identità. 

Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge (multa da 400 a 1000

euro; art. 1 c. 4).

Tutte le informazione sulla certificazione verde sono disponibili sulla pagina dedicata del sito
del Governo: https://www.dgc.gov.it/web/      

NOTA BENE: la semplice esibizione di tampone negativo NON è sufficiente, ma occorre esibire il
green pass valido 48 ore dall’effettuazione del tampone.
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Ai sensi dell’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”.

NOTA  BENE:  Per  essere  valide,  le  eventuali  certificazioni  di  esenzione  pertanto  dovranno
tassativamente essere conformi a quanto specificato nella nota del Ministero della Salute n. 35309
del 4 agosto 2021     .

Dato il sovrapporsi di norme, circolari e protocolli di sicurezza, che sono stati costantemente
aggiornati  in  questi  mesi  con  l’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  delle  conoscenze
scientifiche e della campagna vaccinale, si allega alla presente circolare le FAQ sulle procedure e le
regole da seguire durante l’a.s. 2021/22.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti in questa misura che ha lo
scopo di aumentare ulteriormente il livello di tutela delle bambine e dei bambini, delle alunne e
degli  alunni,  nel  momento  in  cui  si  recano  a  scuola,  nonché  del  personale  scolastico  e  della
comunità scolastica tutta.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Fubini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93
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