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Prot. n. 137/21 B 23

Scuola dell’Infanzia G. M. Bruni MB1A435005
Scuola Primaria MB1E06900P
Scuola Secondaria di I grado MB1M02900D

Monza, 14 Settembre 2021
A tutte le Famiglie degli alunni dell’Istituto
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: Estensione dell’obbligo di Certificazione verde COVID-19 per l’accesso alle sedi scolastiche

A seguito del Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso di
Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda a tutte le sedi
dell’Istituto, con la sola eccezione degli studenti.
Pertanto i familiari degli alunni o persone delegate, il personale della Scuola e tutti i lavoratori esterni, al
loro ingresso nelle strutture dell’Istituto, sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19 al
personale delegato alla verifica dal Coordinatore Didattico.
Quanti non risultassero in possesso di Certificazione verde non potranno essere ammessi all’interno delle
sedi scolastiche. Sono esonerati dal possesso di Certificazione verde COVID-19 in corso di validità i soli
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (da mostrare) rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.
Le norme prevedono sanzioni da 400 a 1000 euro sia per chi tenta di accedere alle strutture scolastiche
senza certificazione, sia per i dirigenti e i datori di lavoro incaricati dei controlli (D.L. 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).
In base a queste nuove disposizioni sarà necessario per coloro che accompagnano e ritirano i bambini della
scuola dell’Infanzia mostrare la Certificazione verde COVID-19 all’ingresso in Istituto (principalmente
portineria di Via Lecco e per gli autorizzati presso la portineria via Pesa del Lino).
I genitori o i delegati che invece entreranno in istituto dalle 16.30 fino alle 18.30 per ritirare i bambini e le
bambine del post scuola infanzia dovranno essere in possesso del green pass e mostrarlo in portineria .
Per quanto riguarda la Scuola Primaria e Secondaria di I grado dove gli accompagnatori non entrano nella
Scuola, non sarà necessario mostrare alcuna documentazione, salvo ingresso da parte degli
accompagnatori nelle aree al chiuso (nessun problema dunque per il ritiro presso il cortile della Scuola per
gli alunni della Scuola Primaria).
Confido nella comprensione e collaborazione di tutti
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