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              Alle famiglie  

               Al Sito-Web 

    

CIRCOLARE N. 15 

 

Carissimi Genitori, 

per l’ennesima volta si rende necessaria una comunicazione attinente le linee operative per l’esibizione del 

Certificato Vaccinale COVID 19 alla luce della recentissima disposizione normativa partorita nella notte del 

10 settembre 2021 (D.L. 10 settembre 2021, n. 122 , in GU n. 217 del 10.9.2021, vigente dall’11.9.2021) 

che ha reso inefficace, purtroppo, quanto deliberato dal Consiglio di Istituto nella mattina  del 10 settembre 

2021 sul tema de qua. 

Nello scusarmi per le continue e, a volte contrastanti comunicazioni, nella consapevolezza che il mio ruolo 

primo resta quello di osservare la Legge e di assicurare la legalità nella nostra comunità educante, significo  

quanto di seguito. 

Chiunque, sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato emergenziale, acceda ai locali 

della struttura della Istituzione Scolastica è tenuto ad esibire la certificazione vaccinale COVID 19 

(Green Pass). Tanto non provvedendo e/o avendo la certificazione ROSSA non sarà ammesso nella 

struttura della scuola. 

Tale disposizione NON si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che sono ESENTATI 

dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 

dalla circolare del Ministero della Salute 

Disposizioni operative per le Famiglie. 

Nell’esprimere la mia vicinanza a tutti per i disagi che naturalmente sono conseguenza di una continua 

alternanza di disposizioni normative, nella speranza che possiate collaborare con la Scuola in questo 
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momento così difficile per l’Italia intera e nella certezza che, finalmente, la Scuola sarà in  presenza come 

più volte annunciato  dal MI Prof. Patrizio Bianchi, si dispone quanto segue. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per tutte le sezioni dell’Infanzia, sia quelle presenti in Via Lago di Pergusa che quelle esistenti nel 

plesso centrale di Via Scoglio del Tonno: 

- I genitori e/o gli accompagnatori delegati dei bambini potranno accedere, secondo il piano sicurezza 

che viene allegato alla presente circolare sotto la lettera a), nell’edificio scolastico per lasciare e/o 

prelevare i piccoli solo previa esibizione di certificazione vaccinale Covid 19 (Green Pass) che 

verrà controllata dal personale scolastico da me delegato. Qualora dal controllo effettuato il 

certificato risultasse rosso non sarà possibile l’accesso per il genitore e/o accompagnatore delegato e 

il bambino potrà essere accolto dal personale scolastico dagli eccessi così come individuati dal piano 

innanzi detto.  

SCUOLA PRIMARIA 

Per le classi della scuola primaria in Via Scoglio del Tonno: 

- I genitori e/o gli accompagnatori delegati degli alunni lasceranno (in entrata) e preleveranno (in 

uscita) i loro bambini nelle aeree esterne pertinenziali della struttura dell’edificio Scolastico (cortile),  

permettendo, così, un regolare afflusso e deflusso, secondo il piano di sicurezza che viene allegato 

alla presente circolare sotto la lettera b). Qualora, per particolari esigenze, sarà necessario l’ingresso 

del genitore e/o dell’accompagnatore delegato dell’alunno nell’edificio scolastico lo stesso sarà 

ammesso solo previa esibizione di certificazione vaccinale Covid 19 (Green Pass) che verrà 

controllato dal personale scolastico da me delegato. Qualora dal controllo effettuato il certificato 

risultasse rosso non sarà possibile l’accesso per il genitore e/o accompagnatore delegato e il bambino 

potrà essere accolto dal personale scolastico dagli eccessi esterni dell’edificio scolastico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Per le classi della scuola secondaria di primo grado in C.so Annibale:  

- I genitori e/o gli accompagnatori delegati degli allievi lasceranno (in entrata) e preleveranno (in 

uscita)  i loro  bambini al di fuori dell’ingresso della Scuola sito in C.so Annibale, permettendo, così, 

un regolare afflusso e deflusso, secondo il piano di sicurezza che viene allegato alla presente 

circolare sotto la lettera c).  Qualora, per particolari esigenze, sarà necessario l’ingresso del genitore 

e/o dell’accompagnatore delegato dell’allievo nell’edificio scolastico lo stesso sarà ammesso solo 

previa esibizione di certificazione vaccinale Covid 19 (Green Pass) che verrà controllato dal 

personale scolastico da me delegato. Qualora dal controllo effettuato il certificato risultasse rosso 

non sarà possibile l’accesso per il genitore e/o accompagnatore delegato e l’allievo potrà essere 

accolto dal personale scolastico dagli eccessi esterni dell’edificio scolastico. 

 

Si specifica che per struttura dell’edificio scolastico debba intendersi: le aeree e i locali dei tre 

plessi dell’Istituto facenti parte dei fabbricati.  NON sono compresi, quale struttura 

dell’edificio scolastico,  le aeree verdi e/o i cortili pertinenziali gli edifici stessi. 

 



Si invita tutta la comunità scolastica a NON creare pericolosi assembramenti e ad indossare le 

mascherine anche nelle aeree all’aperto dell’edificio e a prendere visione dell’informativa privacy  

relativa al trattamento dei dati e rilevazione della certificazione COVID 19.  

 Un caro saluto a tutti e, ancora, un buon inizio nel ringraziavi sin d’ora per la 

collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Tartaglia 

 

 

 

Si allega: 

a) Piantina piano sicurezza scuola dell’infanzia; 

b) Piantina piano sicurezza scuola primaria; 

c) Piantina piano sicurezza scuola secondaria primo grado. 
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