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ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

 

Ai genitori dell’I.C. TAGGIA 

p.c. al personale 

 

 

Oggetto:  Articolo 9 ter- 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 

 

 

Come già comunicato con propria nota interna, prot. 4871,  del 11.09.21, ai sensi 

dell’articolo 9 ter- 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10.09. 21, fino al 31 dicembre 2021, al fine di 

tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, deve 

possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

Pertanto i genitori di scuola dell’infanzia al momento dell’affidamento e al termine delle 

lezioni debbono esibire la certificazione verde, così come i genitori degli altri ordini che accedono ai 

locali degli edifici scolastici. In caso di mancata esibizione della carta verde o di accertata irregolarità 

attraverso l’utilizzo dell’apposita app, i soggetti terzi non potranno far ingresso nelle strutture scolastiche. 

Sono esonerati da tale adempimento i soggetti fragili riconosciuti tali solo dai medici 

vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 

Medicina generale o PLS che operano nell’ambito della campagna vaccinale  anti SARS-CoV-2- 

Si coglie l’occasione per precisare che il regolamento di istituto finalizzato alla gestione 

del rischio epidemiologico da Covid 19, prot. 10297, i patti educativi di corresponsabilità (Infanzia 

Prot.10293, Primaria Prot. 10294 e Secondaria Prot. 10295), aggiornati dal Consiglio di Istituto 

rispettivamente con delibera 82 e 81 nella seduta dello 09.09.21 , sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto 

e divulgati tramite bacheca del registri elettronico in data 15.09.21 ; se ne chiede l’attenta lettura. 

Nell’ottica di una proficua collaborazione a contrasto della emergenza sanitaria in atto, si 

auspica il recepimento delle prescrizioni indicate nel suddetto regolamento da parte di tutte le famiglie. 

Nel porgere un augurio di buon anno a tutte le famiglie, si saluta cordialmente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Dott.ssa Anna Maria Fogliarini) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 


