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Circ. n. 1          Sabbio Chiese, 31/08/2021 

         
Alla cortese attenzione del  

Personale Docente e A.T.A. 
I.C. “A. Belli” – Sabbio Chiese 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: disposizioni per l’attuazione del D. Lgs 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto “Misure 
urgenti per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

COMUNICA 
 

1. che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all’obbligo di possesso 
della “certificazione verde COVID-19” e al dovere di “esibizione” della stessa al personale 
formalmente autorizzato fino a diverse disposizioni normative; 

2. che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna 
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero della salute; 

3. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla 
vaccinazione avverrà di norma all’ingresso in Istituto, ma potrà avvenire anche in altre occasioni 
nel corso della giornata se per qualche motivo non fosse stato possibile effettuare la verifica in 
precedenza.  

4. che le lezioni a partire dal 6 settembre 2021 per la scuola dell’ Infanzia e dal 13 settembre 2021 
per gli altri ordini di scuola, si svolgeranno interamente in presenza e che nel periodo precedente 
tale data l’accesso ai plessi da parte del personale docente dovrà avvenire SOLO previa 
autorizzazione e per motivi inderogabili; 

5. che l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule 
scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile 
garantire la distanza di 1 metro;  

6. che è vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura 
corporea superiore a 37,5°, ma che non verrà rilevata la temperatura all’ingresso della scuola  

Cordialità. 
    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Aristo Pietro Andus 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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