
 

 

 Circ. n. 35 Ghedi, 11/09/2021 
                                                                

 Alle famiglie 

Al Personale dell’IC 

p.c All’Ufficio Pubblica Istruzione Comune di Ghedi 

 

OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture della scuola. 
 
 

 

Visto  il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122  

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. (21G00134) (GU Serie Generale 

n.217 del 10-09-2021) 
Visto  Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti 

VISTO ROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO 

DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 

(ANNO SCOLASTICO 2021/2022) 

 
SI COMUNICA CHE  

 
 
A partire dal 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone (ad esempio 
docenti, genitori, 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 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’39;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…”art. 1, comma 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale” 
“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.”  
 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/09/10/217/sg/pdf


 

 

 
AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI GLI ALUNNI , AL PERSONALE A AGLI UTENTI ADEGATA  tutela contro 
l’oggettivato rischio di contagio raccomandata 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Amministrazione regionale, IN OTTEMPREANZA ALLE 
DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA, gli uffici di segreteria di Segreteria didattica e amministrativa, nonché di 
Direzione ricevono esclusivamente previo, nei seguenti orari 
 
UFFICIO DIDATTICA ALUNNI è aperto al pubblico  nei seguenti orari 
 
MATTINA  -  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
                       DALLE 7,45 ALLE 9,00 
          DALLE 12,00 ALLE 13,00 
 
UFFICI PERSONALE  ( disbrigo pratiche personali ) 
 
MATTINA  - DAL LUNEDI’  AL VENERDI’ 
         DALLE 7,30 ALLE 8,30 
         DALLE 12,00 ALLE 13,30 
 
• AREA SUPPORTO ATTIVITA DIDATTICA DOCENTI ( ass. Amm.va Agnese Martinelli) 
                          LUNEDI’ 14,30 ALLE 16,00 
A partire dal 27 settembre verranno comunicati anche gli orari di apertura pomeridiani 

 
Si ricorda che, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica in corso, la via ordinaria per 
l’espletamento delle richieste è quella telematica o il contatto telefonico. 
Si chiede quindi di limitare le presenze in ufficio per le SOLE ESIGENZE INDIFFERIBILE E DI URGENZA. 
 
Si indicano i contatti e-mail dei diversi uffici 

 

PERSONALE INFANZIA E SECONDARIA      personale.infanziasecondaria@icghedi.edu.it 
 
PERSONALE PRIMARIA                                 personale.primaria@icghedi.edu.it 
 
ALUNNI INFANZIA                                         alunni.infanzia@icghedi.edu.it 
 
ALUNNI PRIMARIA                                        alunni.primaria@icghedi.edu.it 
 
ALUNNI SECONDARIA                                  alunni.secondaria@icghedi.edu.it 
 

INDIRIZZO ISTITUZIONALE                           bsic8aj00q@istruzione.it 
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DIRIGENTE SCOLASTICO       dirigente.scolastico@icghedi.edu.it 
 
           ercolano.paola@icghedi.edu.it 
 
DSGA                                         dsga@icghedi.edu.it 
 

PER APPUNTAMENTO CON LA DIRIGENTE SCOLASTICA  martinelli.agnese@icghedi.edu.it 

Il servizio in presenza verrà svolto PRIORITARIAMENTE tramite sportello  di front office posto 

all’ingresso del plesso di Via Garibaldi,92. 

Si chiede di rispettare gli orari di apertura e di attendere il proprio turno fuori dal portone o nei 

punti indicati sul pavimento 

 

 Informazioni in breve su obbligo di possesso ed esibizione Green pass 

• A chi si applica l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass ? 

L’obbligo, in base al decreto legge 9 settembre, si applica a chiunque accede a tutte le strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative. Quindi anche i lavoratori esterni sono tenuti ad avere il 
green pass per accedere ai locali scolastici: sia il personale delle mense, sia gli addetti alle ditte di 
pulizia. 

• Il green pass sarà obbligatorio anche per i genitori? 

Sì, per accedere ai locali scolastici o di qualsiasi istituzione educativa e formativa anche i genitori degli 
alunni devono avere la certificazione verde. Il genitore deve avere il green pass anche se entra nella 
scuola per andare a un colloquio con i docenti, o solo per firmare una giustificazione, per portare un 
libro dimenticato o per accompagnare il proprio figlio. 

• Sono  previste sanzioni per chi entra a scuola senza green pass? 

Sanzione dai 400 ai 1ooo euro per chi, pur avendo l’obbligo, non ha il green pass. Per i docenti c’è la 
sanzione aggiuntiva, dopo cinque giorni, della sospensione dello stipendio. A controllare il pass 
saranno i dirigenti delle istituzioni scolastiche, ma anche i datori di lavoro. Previste sanzioni da 400 a 
1000 euro sia per chi non ha il pass sia per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i 
controlli. 

Cordiali saluti 
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