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Oggetto: Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122. Indicazioni operative per l’accesso a scuola e la 
permanenza all’interno dell’Istituto 

In seguito all’entrata in vigore del DL 10/09/2021 n. 122, tutto il personale scolastico, i genitori, gli alunni 
e gli utenti in genere che devono accedere all’interno della struttura scolastica devono attenersi al 
rispetto delle seguenti regole 

POSSESSO ED ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE 
Chiunque desideri accedere all’istituto deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde covid-
19. Tale misura non si applica agli alunni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CONTROLLI ALL’INGRESSO 

Per il personale scolastico il controllo, durante la prima settimana di attività, verrà fatto sia secondo le 
indicazioni contenute nel Dl. 111 del 6 agosto 2021, che nella nota 953 del 09/09/2021. Una volta 
stabilizzato l’uso della piattaforma di verifica, il controllo verrà effettuato secondo modalità che verranno 
dettagliate in seguito con apposita circolare. 

Per gli utenti esterni ammessi all’ingresso presso i locali scolastici, il controllo sarà effettuato a cura dei 
collaboratori scolastici all’uopo delegati, che annoteranno le generalità di chi accede, l’esito del controllo 
della certificazione verde e acquisiranno le autocertificazioni in ingresso. 

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE ALUNNI 

Per gli alunni non è richiesta alcuna certificazione Verde, ma soltanto l’autocertificazione di assenza di 
sintomatologia da fornire brevi manu all’ingresso il primo giorno. Tutta la restante modulistica sarà fornita 
tramite e-mail al coordinatore di classe, che avrà cura di raccoglierla e trasmetterla al Responsabile di plesso. 





PERMANENZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 

Ciascun soggetto (alunni e personale scolastico) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37,5°C o altri sintomi simil-influenzali; 

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di 
eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 
l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli alunni presenti 
all’interno dell’istituto; 

E’ vietato entrare o permanere nei locali scolastici per i soggetti con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°C;  

E’ necessario igienizzare le mani al momento dell’ingresso nei locali scolastici e comunque all’ingresso nelle 
aule (per gli alunni). 

È vietato l’ingresso a scuola a quanti sono sottoposti alla misura della quarantena o dell’isolamento; 

Vige il divieto di assembramento, pertanto l’ingresso e l’uscita si effettueranno secondo le indicazioni orarie 
della circolare 10. Ai genitori è richiesto di lasciare i bambini al cancello senza introdursi per alcun motivo 
all’interno dei locali scolastici sia interni che esterni. Norme speciali sono riservate alla scuola dell’infanzia. 
I genitori d e g l i  a l u n n i  d e l l a  s c u o l a  d e l l ' i n f a n z i a  si atterranno alle disposizioni comunicate 
dai Responsabili di Plesso, con particolare riguardo al Progetto Accoglienza. 

Permane l’obbligatorietà dell’uso della mascherina di tipo chirurgico, fatta eccezione per i bambini al di 
sotto dei 6 anni di età (se frequentano la scuola primaria hanno obbligo di mascherina anche se non hanno 
ancora compiuto i 6 anni) o per alunni disabili con particolari patologie certificate. Il personale impegnato 
con bambini con disabilità dovrà utilizzare ulteriori dispositivi di protezione individuale. 

Per il personale scolastico, la firma di presenza sia sul registro cartaceo che elettronico, comporta la 
dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dal D.L. 111/2021 per l’accesso a scuola, in aggiunta alla 
verifica del Green pass. 

Per il personale esterno è necessario che l’ingresso a scuola e l’avvenuta verifica del green pass (attuate ai 
sensi del D.L. 111/21 e del D.L. 122/21) vengano annotate in appositi registri di accesso ai locali dell’Istituto. 



La violazione delle norme di legge comporterà l’applicazione delle sanzioni previste nel D.L. 111/21 e nel 
D.L. 122/21, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

INGRESSO A SCUOLA DI GENITORI ED ALTRI SOGGETTI 

Gli ingressi all’interno degli uffici di Segreteria e Presidenza devono essere ridotti alle sole situazioni 
improrogabili e previo appuntamento telefonico o via mail. In ogni caso si rende comunque necessario 
esibire il Green pass. 
Per nessun motivo, tranne per casistiche espressamente autorizzate (per es. attivazione del protocollo per 
casi sospetti), è consentito l’ingresso dei genitori o di altro personale all’interno dei locali scolastici. 
In presenza di specifica deroga autorizzata dal responsabile di plesso, l’ingresso è consentito solo per 
l’androne di ogni edificio. Anche in tali circostanze, comunque, si rendono necessarie la verifica del Green 
pass e la sottoscrizione di dichiarazione di assenza di sintomatologia Covid. 
In presenza di situazioni di sospetto caso Covid-19, sarà applicato il protocollo ministeriale che sarà reso 
noto con ulteriore comunicazione esplicativa. 
La consegna e il prelievo dei bambini di scuola dell’infanzia dovranno avvenire all’esterno della struttura 
scolastica, con l’ausilio, se necessario, dei collaboratori scolastici. 

PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DURANTE IL TEMPO SCUOLA 
Si raccomanda a tutti la puntualità e il rispetto degli ingressi assegnati alla propria classe. Ciascun alunno, 
entrando in aula, avrà cura di mantenere il distanziamento di un metro. 
Entrando in classe ciascuno (alunni e docenti) dovrà igienizzare le mani con il gel dato in dotazione in ogni 
ambiente. La stessa operazione dovrà essere attuata prima di accedere ai servizi igienici e, in classe, al 
rientro dai servizi igienici. Sarà cura dei docenti vigilare affinché vengano rispettate tali norme di 
prevenzione. 
Durante tutto il tempo di permanenza a scuola si raccomanda altresì ai docenti di annotare nel 
registro presente in ogni aula i movimenti in entrata ed in uscita degli alunni.
In ogni aula dovrà essere assicurata l’areazione frequente. 

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 
Gli alunni dovranno entrare dagli accessi associati a ciascuna classe indossando la mascherina e, 
all’interno degli edifici, dovranno spostarsi seguendo la segnaletica orizzontale e verticale che sarà 
presente in ogni ambiente. Non dovranno per nessun motivo recarsi in ambienti e spazi dove non siano 
stati espressamente autorizzati dai docenti ed appositamente annotati nei registri presenti in ogni aula. Al 
rientro in classe dopo essersi recati nei servizi igienici, gli alunni indicheranno ai docenti presenti 
eventuali persone con le quali 



 

  
 

sono entrati in contatto all’esterno dell’aula, affinché ne venga presa nota nell’apposito registro. Se i locali 
dei servizi igienici sono già occupati, gli alunni devono attendere all’esterno che esca l’altro ragazzo/a. 
 
USO DELLE MASCHERINE 
Gli alunni dovranno arrivare a scuola dotati di mascherina e senza alcun sintomo riconducibile al covid-19. Già nel 
corso del primo giorno di scuola si provvederà, comunque, a distribuire le mascherine chirurgiche fornite dal 
ministero. Le mascherine ministeriali saranno distribuite quotidianamente. Nelle giornate in cui gli alunni resteranno 
a scuola per il tempo pieno/prolungato è prevista la consegna di due mascherine. 
La mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza a scuola. 
 
RICREAZIONE 
La ricreazione si svolgerà in aula. Potranno essere previsti dei momenti all’esterno, nei cortili degli edifici, in 
relazione al calendario orario appositamente predisposto e alle condizioni meteo. 
Con ulteriori comunicazioni saranno resi noti altri aspetti organizzativi ed eventuali rimodulazioni 
dell’organizzazione in funzione di criticità riscontrate. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Pina Da Campo 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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