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Prot. N. 2461         Milano, 11 settembre 2021 

 

 

Alle famiglie – ICS Umberto Eco 

A tutti gli interessati 

 

e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 

 

Oggetto: OBBLIGO di Green Pass per chiunque acceda a scuola 

 

Gentilissimi, 

vi comunico che ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 122 (“Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”). 

Le disposizioni contenute in tale atto sono in vigore da oggi. 

Ecco il testo del DL: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/norma-obbligo-GP.pdf  

 

In sostanza, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, chiunque acceda a 

scuola deve possedere ed è tenuto a esibire il Green Pass in corso di validità, che verrà controllato 

all’ingresso tramite App dal personale incaricato. 

 

Per le modalità con le quali si ottiene il Green Pass, nonché per i casi eccezionali di esonero documentato, si 

rimanda alla lettura della circolare Prot. n. 2242 del 27 agosto 2021: 

 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/green-pass-docenti-e-ATA_signed.pdf 

 

Con riferimento alla nostra situazione specifica e agli impegni imminenti: i genitori dei bambini di prima 

primaria, che nella mattinata del 13 settembre accompagneranno i figli per l’accoglienza prevista per il 

primo giorno scuola, accederanno al cortile senza esibire il GP, dato che l’evento avverrà all’aperto. Invece, 

per partecipare alle assemblee in presenza docenti/genitori classi prime (pomeriggio del 13 settembre), sarà 

necessario essere in regola con il GP, altrimenti non sarà consentito l’accesso all’edificio scolastico. 

 

Confido nella collaborazione da parte di tutti. 

 

Grazie per l’attenzione, cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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