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Circ. n. 10                                                                                                  Pioltello, 11/09/2021 

Alla cortese attenzione:  
Famiglie  

Ufficio Scuola del Comune di Pioltello 
Ufficio Tecnico del Comune di Pioltello 

Società che si occupa del servizio di refezione (Sodexo) 
Cooperativa di riferimento degli educatori 

Agli atti 
Al sito web 

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a tutti i soggetti che 
accedano, a qualunque titolo, alle strutture della scuola. 

A partire dal giorno 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le 
persone (ad esempio personale, genitori, educatori, fornitori ad esclusione degli 
studenti) saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della 
certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal 
D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2:  

“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 …”  

e art. 1, comma 3: 
“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.”  

Inoltre, almeno sino al 31.12.2021, chiunque sia presente nell’istituto  
- deve indossare una mascherina di tipo chirurgico e, per poter accedervi, non deve 

avere temperatura superiore a 37,5° o altri sintomi simil-influenzali (sintomatologia 
respiratoria);  

- non deve provenire da zone a rischio senza aver rispettato i periodi di quarantena 
prescritti; 

- non deve aver avuti contatti stretti con persone positive nei 14 gg. precedenti 
senza l’utilizzo di DPI adeguati. 
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Si ricorda che nel caso in cui l'accesso alle strutture afferenti all’istituto sia motivato da 
ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, 
art. 1 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 (soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione), oltre che dallo scrivente, deve essere 
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
Si confida in una responsabile collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Longobardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO “MATTEI – DI VITTORIO” Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI)  - Segreteria Tel:  02/92103740 - 02/92103833 
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it -  indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it 

mailto:miic8fd00a@istruzione.it
http://www.icmatteidivittorio.edu.it/
mailto:miic8fd00a@istruzione.it
http://www.icmatteidivittorio.edu.it/

	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

