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IMPORTANTE ED URGENTE 

 
Venaria Reale, 11 settembre 2021 

 
Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Venaria 1 

Al personale interno ed esterno 
Al sito web della scuola 

Agli atti della scuola 
 
Oggetto: Obbligo di esibizione Certificazione verde C19 D.L. 122 del 10/09/2021 
 

Si informa che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 122 del 10/09/2021, chiunque 
acceda alle strutture scolastiche dovrà esibire all’ingresso la certificazione 
verde C19 (Green Pass) per il relativo controllo. In caso di Green Pass mancante o 
non valido non sarà consentito l’accesso ai locali della scuola. Sono esclusi da tale obbligo 
gli studenti della scuola.1 

Il Green Pass valido va esibito da tutti coloro che accedono agli spazi chiusi (corridoi, aule, 
laboratori, palestre ecc.), non va invece esibito per l’accesso diretto a spazi aperti come 
cortili, giardini ecc. in cui comunque andranno sempre osservate le misure di 
distanziamento e l’utilizzo della mascherina.  

Se per accedere a un cortile (o altro spazio aperto) è necessario transitare nei locali della 
scuola, il Green Pass va parimenti esibito.  

Sarà necessario da parte di tutti il consueto senso di responsabilità e collaborazione su cui 
siamo certi di poter contare per rispettare i protocolli di sicurezza e poter vivere serenamente 
questo nuovo anno scolastico. 
 

Cordiali saluti, buon 2021/22. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 

 

                                                   
1 DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, art. 1 c. 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… 
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