
 
 

Circolare n. 4 

Tiriolo, 17/09/2021 

 

Alle famiglie 

Ai sigg. genitori degli alunni  

Loro sedi 

al personale ATA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: misure organizzative per l’avvio dell’anno scolastico 

 

 

Con l'avvio del nuovo anno scolastico e la ripresa della frequenza degli alunni, è importante 

definire alcune importanti questioni relative agli obblighi di sicurezza generali e alle novità  

entrate in vigore con l'emanazione del DL 122/2021. 

 

Si invitano pertanto le famiglie ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di seguito 

elencate: 

 

● Esibire il Green Pass per l’accesso ai locali scolastici; l’accesso verrà consentito in 

seguito a verifica tramite app “Verifica C-19” dal collaboratore scolastico incaricato 

dal Dirigente; l’esito positivo consentirà l’accesso, l’esito negativo comporterà l’invito 

a restare nello spazio esterno, oppure a regolarizzare la propria posizione; si ricorda 

che il Green Pass viene rilasciato a vaccinazione completata, oppure dopo 15 giorni 

dalla prima dose vaccinale, oppure a seguito di tampone molecolare/antigenico 

rapido negativo; gli esenti possono esibire certificato di esenzione rilasciato ai sensi 

della circolare del Ministero della Salute; (DL. 122/2021 art. 1 c.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); si prega di voler palesare situazioni di particolare complessità 

alla segreteria scolastica;  

● L’accesso potrà avvenire in assenza di sintomatologia indicativa o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; ulteriori condizioni sono il non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non essere stati a contatto 

con persone COVID positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

Per un sereno e regolare svolgimento dell’anno scolastico durante lo stato di emergenza si 

ricorda che, in base al patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione, i genitori 

di impegnano a: 
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● a non mandare i propri figli a scuola in presenza di temperatura corporea superiore a 

37,5° o altri sintomi influenzali (raffreddore tosse, ecc); 

● informare tempestivamente i docenti e/o i referenti COVID del proprio plesso  in caso 

di positività al COVID dell’alunno o di qualche convivente, oppure in caso di contatti 

stretti con persone positive;  

● ritirare il proprio figlio da scuola in caso di sviluppo di sintomatologia riconducibile al 

COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, mal di testa, ecc). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


