
 

 

   
Magenta 11/09/2021 

 

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale ATA 

A tutti gli interessati 

 

Oggetto: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della scuola ex 

art. 1 DL 10 settembre 2021, n. 122 (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il DL in oggetto; 

Visto il protocollo per la ripresa dell’anno scolastico 21-22 pubblicato sul sito dell’istituto 

 

dispone 

  

A partire dal 11/09/2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

al fine di tutelare la salute pubblica, l’accesso, per qualunque motivo, ai locali del Liceo sarà 

consentito solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde -Green Pass- 

o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, 

comma 1; Art. 9 ter 1, DL 52/2021, comma 2.  

 

La disposizione si applica a chiunque debba entrare a scuola eccetto le studentesse e gli studenti. 

 

Tutti coloro che a vario titolo devono accedere ai locali scolastici (genitori, educatori, esperti esterni, 

fornitori, rappresentanti e così via) dovranno esibire il Green Pass all’ingresso ai collaboratori 

scolastici addetti alla sorveglianza che provvederanno al controllo. 

In assenza del Green Pass o con certificazione non valida non sarà possibile permanere nei locali 

scolastici. 

 

Restano in vigore anche tutte le altre condizioni di accesso indicate nel Protocollo di avvio 

dell’anno scolastico 21-22: (temperatura< 37,5°, mascherina indossata, etc…).  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donata Barbaglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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