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n. prot., data e luogo: vedi segnatura 
 
Circ. n. 13 
 

Al personale scolastico delegato al controllo tramite app Verifica C19 
 

p.c. A tutte le famiglie 
p.c. A tutto il personale scolastico 

p.c. A tutti gli esperti esterni, fornitori, rivenditori, rappresentanti, manutentori, 
OO.SS. territoriali e soggetti comunque denominati coinvolti con l’IC12 Golosine 

p.c. RSPP - MC – RLS 
Agli atti 

Sito Web 
 

 
OGGETTO: Applicazione dispositivo D.L. del 10 settembre 2021, n. 122. 
Comunicazione per famiglie scuola primaria D’Azeglio. 
 
VISTO l’art. 1 comma 2 del D.L. del 10 settembre 2021, n. 122 per cui “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)” 
 

IL DIRIGENTE DISPONE CHE 
 

1. tutto il personale delegato per i controlli con l’app Verifica C19 dovrà 
riscontrare il possesso di green-pass a chiunque acceda agli edifici scolastici 
di pertinenza dell’IC12 Golosine a qualsiasi titolo; 

2. l’accoglienza e l’inserimento dei bambini treenni alla scuola dell’infanzia 
verrà effettuata dalle docenti stesse. In casi di eventuale criticità saranno 
ammessi dei genitori, comunque salvaguardando in modo assoluto ciò che la 
legge dispone - ovverosia il possesso e relativo controllo del green-pass. 

 
N.B. I genitori degli alunni delle classi della Scuola Primaria “D’Azeglio” che entrano 
dall’ingresso di Via Cacciatori Piemontesi entreranno nel cancello e aspetteranno in 
cortile con i loro figli l’arrivo delle maestre.  

Il Dirigente Scolastico 
Piergiorgio Sartori 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. 

e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VERONA 12-GOLOSINE
C.F. 93185200230 C.M. VRIC88300Q
AOO_VRIC88300Q - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0007330/U del 11/09/2021 10:56V.7 - Tutela della salute e farmaci

mailto:vric88300Q@istruzione.it
http://www.ic12golosine.edu.it/
http://www.retetantetinte.it/
mailto:rete@retetantetinte.it

		2021-09-11T10:56:02+0200
	SARTORI PIERGIORGIO




