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Circolare  25

  Al personale delle scuole dell’infanzia dell’IC

Ai genitori degli alunni  della scuola dell’infanzia dell’IC

Oggetto: Scuola infanzia - Green pass  e applicazione DL 122 del 10 settembre 2021

 Preso atto del DL 122/2021 recante indicazioni successive e aggiuntive alla previgente 
normativa, riguardo alla certificazione verde Covid-19 che stabilisce che a partire da sabato
11 settembre 2021 tutti gli accessi, agli edifici scolastici, da parte di personale della
scuola, ma anche soggetti esterni (genitori, educatori, assistente ad persona, addetti 
alla refezione ecc….) saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e 
verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione,

La Dirigente Scolastica

Comunica che sono state modificate le regole per l’accesso a scuola

Dispone, fino a successive modifiche da parte del referente per la sicurezza dell’IC, la seguente 
organizzazione per gli ingressi e le uscite da scuola degli alunni, all’inizio e al termine delle attività
didattica:

Gli accompagnatori   degli alunni di 4 e 5 anni   (nati nel 2016 e 2017), di norma, 
accompagnano il proprio bambino fin sulla soglia dell’edificio scolastico sulla quale è posizionata la
collaboratrice scolastica; i bambini entrano in scuola da soli;

 prima di allontanarsi, attenderanno che venga misurata al temperatura al proprio bambino 
per essere pronti al ritiro del bambino nel caso la temperatura corporea sia superiore a 
37.5°;

 nel caso in cui il bambino si fermi in mensa dovranno apporre apposita indicazione (Si, o 
No) riguardo alla prenotazione del pasto per lo stesso giorno, sul foglio con l’elenco dei 
bambini posizionato su un tavolino fuori dalla scuola, a ridosso della porta;

 non è prevista la misurazione della temperatura o altre firme per questi accompagnatori.

Gli accompagnatori   degli alunni di 3 anni   (nati nel 2018), accompagnano il proprio bambino 
nell’ingresso dell’edificio scolastico solo dopo che la collaboratrice scolastica ha loro 
controllato il green pass.  

 nel caso in cui il bambino si fermi in mensa dovranno apporre apposita indicazione (Si, o 
No) riguardo alla prenotazione del pasto per lo stesso giorno, sul foglio con l’elenco dei 
bambini posizionato su un tavolino fuori dalla scuola, a ridosso della porta;

 nell’ingresso della scuola dovranno compilare documentazione per il tracciamento, come 
previsto dal protocollo previgente questa circolare.
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Si pregano tutti i genitori di 

 attenersi a queste disposizioni che nascono dall’esigenza di ottemperare alla normativa 
e contemporaneamente ridurre i tempi di attesa degli accompagnatori, oltre che 
permettere una corretta vigilanza dei minori.

 evitare assembramenti davanti alla scuola

Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra
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