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Roma, 12/09/2021 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

CIRC. 16-21/22 

 

OGGETTO: Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 – cd Green Pass - per l’accesso 

alle strutture scolastiche – integrazione circ 14 

 

 

Nell’istituto, già dallo scorso anno i genitori e/o accompagnatori potevano accedere alle pertinenze ma non 

all’interno dell’edificio se non per motivazioni specifiche e compilando gli appositi moduli.  

Dal 13 settembre e fino al termine dell’emergenza o salvo diversa indicazione del governo, i genitori 

dovranno esibire anche il Green Pass (es. pratiche nelle quali è richiesta la presenza fisica in segreteria; 

eventuali colloqui concordati con i docenti, ecc.); per prelevare i figli in caso di malessere o per uscita 

autorizzata i genitori potranno aspettare alla porta ed i collaboratori faranno firmare il registro senza farli 

entrare o verificando il possesso del Green Pass. 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA si ritiene di dover fornire ulteriori indicazioni e rettifiche rispetto alla 

Circolare n. 6 del 6/9 u.s. 

Per i nuovi inserimenti (bambini di tre anni), durante l’accoglienza le maestre aspetteranno i bambini 

alla porta e li accompagneranno in aula anche a piccoli gruppi. Successivamente, in caso di necessità, il 

genitore potrà entrare esclusivamente mostrando il Green Pass. 

Il collaboratore scolastico alla porta coadiuverà le insegnanti secondo necessità e controllerà il Green Pass 

dei genitori qualora si rendesse necessaria la presenza all’interno dell’androne su richiesta delle maestre.  

 

Dopo un primo periodo di monitoraggio le insegnanti potranno definire, se necessario, diverse e più 

efficaci modalità che saranno comunicate ai genitori. 

 

Si confida sulla collaborazione di tutti per la migliore gestione dei controlli necessari per l’accesso agli 

edifici scolastici e per la gestione delle eventuali criticità. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art 3 co 2 D Lgs 39/93 
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