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Al personale ATA

Alle Amministrazioni Comunali

Circolare n.   10                                                                

OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico

Lo scrivente  dott.  Samuele  TIEGHI,  in  qualità  di  Dirigente  Scolastico  pro-tempore
dell’Istituto Comprensivo di Gravedona Ed Uniti (CO), informa che, in base a quanto
contenuto nel Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 (GU Serie Generale n.217
del 10-09-2021) con entrata in vigore a partire dal giorno 11 settembre 2021 e che
modifica  l’art.  9-ter  del  decreto  legge  n.  52  del  22  aprile  2021,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 87 del 17 giugno 2021

“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 …” (art. 1 c. 2)

Si confida nella massima collaborazione da parte di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Samuele Tieghi

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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