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Alunne e Alunni 
 

 

Oggetto: ultime disposizioni per l’attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 e del D. Lgs 10 
settembre 2021, n. 122. 
 
Il Dirigente Scolastico, 
 
VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 
 
VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.122, riguardante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-
assistenziale”; 
 
CONSIDERATE le ultime disposizioni comunica che 
 
È prevista la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso agli edifici scolastici per: 

 il personale scolastico 

 il personale esterno che presta servizio presso la Scuola 

 tutti gli utenti, compresi i genitori, che accedono al Plesso per motivi scolastici 
(presentazione richieste, appuntamenti, prelevare i figli…) 

 
L’esibizione della certificazione verde (green pass), prevista inizialmente per il personale 
scolastico, è estesa a:  

 tutto il personale esterno che opera a scuola  

 tutti gli esterni, compresi i genitori, che accedono ai Plessi per i motivi sopra elencati. 
 
Il personale delegato dal Dirigente effettuerà i controlli per la validità del green pass in 
ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs 111/2021.  
Nei casi in cui il controllo del green pass con l’App Covid 19 dovesse dare esito negativo, sarà 
vietato l’accesso agli edifici scolastici e si applicheranno le misure previste dal suddetto decreto. 
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Cordiali saluti 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Mario Colletti 

 Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D. Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 
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