
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OSCAR DI PRATA”  DI TRENZANO 
25030  Trenzano  -  Via Don G. Pietta, 4  -  TEL.  0309977029 

C.F. 86000910173 C.M. BSIC860001 

email: bsic860001@istruzione.it bsic860001@pec.istruzione.it - internet: wwwictrenzano.eu 

codice univoco ufficio: UFOLG7 

Scuola Infanzia Corzano-Via G. Garibaldi, 2 tel. 0309971772        Scuola primaria Corzano-Via G. Garibaldi 2 tel. 0309971767                                Scuola 

primaria Trenzano - Piazza IV Novembre,1 tel. 0309977015               Scuola primaria Cossirano -  Via San Valentino, 19  tel. 0309977240 
Scuola secondaria di 1° di Trenzano - Via Don G. Pietta, 4 tel.0309977029 

 

Circ. n. 18                                  A tutti i 

docenti 
A tutto al personale A.T.A 

A tutti i genitori 

 

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

A partire dall’ 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche al chiuso per tutte le persone 

(ad esempio docenti, genitori, assistenti, personale addetto alla mensa, esperti, fornitori ad 

esclusione degli studenti) saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e verifica della 

certificazione verdeCOVID-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.”  

Il personale, già incaricato della verifica della certificazione verde, continuerà ad operare con le 

modalità e con gli strumenti indicati nella lettera di incarico, fino a nuove disposizioni operative.  

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso               
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