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Monza, 11 settembre 2021 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122. Nuove disposizioni per le scuole. 

 

NUOVE DISPOSIZIONE PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE. 

Informo che, da oggi, è in vigore il Decreto Legge n. 122 che, tra l’altro, prevede: 

“chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al 

comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

In sostanza, NESSUNO (a parte gli alunni), può accedere ai locali scolastici senza essere in possesso ed 

esibire il “green pass”. 

Il controllo del “green pass” viene effettuato dal personale (collaboratori scolastici, docenti referenti e 

collaboratori) già autorizzato con delega del Dirigente scolastico.  

La presente prescrizione integra il “Protocollo anti covid” del 30/08/2021 

(https://www.icviaraiberti.edu.it/agid/wp-content/uploads/2021/08/Protocollo_anti-COVID_2021-

22_IC_VIA_RAIBERTI__DISPOSIZIONI_COMUNI.pdf.pades_.pdf ) fino alla pubblicazione dell’edizione 

aggiornata. 

 

13 SETTEMBRE. ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA. 

I docenti accoglieranno e prenderanno in consegna gli alunni all’ingresso della scuola. 

Gli accompagnatori dovranno rispettare il distanziamento e indossare la mascherina e non potranno 

accompagnare le bambine ed i bambini all’interno della scuola. 

Ricordo che, come per lo scorso anno scolastico, gli alunni potranno frequentare solo a condizione: 

• di non presentare, all’atto dell’ingresso e nei tre giorni precedenti, sintomatologia respiratoria o 

febbre superiore a 37.5°; 

• di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
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13. SETTEMBRE. INCONTRO CON LE FAMIGLIE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA ARDIGO’ PREVISTO 

DAL PROGETTO ACCOGLIENZA. 

Vista la nuova normativa, l’incontro con le famiglie delle classi prime della scuola Ardigò per il saluto iniziale 

e la consegna della modulistica necessaria per l’avvio delle attività, avverrà all’aperto nel rispetto delle 

seguenti regole: 

• Potrà partecipare un accompagnatore per ogni alunno; 

• Dovrà essere garantito il distanziamento; 

• Bisognerà indossare la mascherina 

La frequenza degli alunni e la partecipazione dei familiari all’incontro rimangono consentite 

esclusivamente a patto:  

• di non presentare, all’atto dell’ingresso e nei tre giorni precedenti, sintomatologia respiratoria o 

febbre superiore a 37.5°; 

• di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare; 

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Antonio Prizio 
 (Documento firmato digitalmente) 
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