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CIRCOLARE N. 20 
 
 

- Ai Docenti 

- Ai Genitori 
- Al DSGA 

- Al personale ATA 

- Al sito web 
 
 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-
assistenziale. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 

 
 
Si invia in allegato il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 nel quale all’art1 
comma 2 è scritto “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, 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 è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di 

cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché' 
ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono 

parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)” mentre il comma 2 
prevede “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti 
con circolare del Ministero della salute.” 

Premesso quanto sopra, si dispone che tutti gli adulti che accederanno ai plessi 
(compreso l’accesso alla segreteria) per motivi urgenti ed indifferibili, dovranno esibire 
la certificazione verde COVID-19 al collaboratore scolastico all’ingresso di ogni plesso. 

 

Le disposizioni sopra indicate sono valide fino al 31 dicembre 2021.    
 

Tutti i docenti della seconda ora di lezione del giorno 15 settembre p.v. sono invitati a 
comunicare alle famiglie degli studenti mediante avviso scritto, il contenuto della 

presente circolare. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 
Ruvo di Puglia 11/09/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
  

mailto:BAMM281007@pec.istruzione.it
https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/

