Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a
Tel. 0437/62015 – Fax 0437/643427
Sede FALCADE (BL) 32020 Via Trieste, 25
Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104

www.folladorderossi.gov.it
blis00600e@istruzione.it  blis00600e@pec.istruzione.it

A tutto il personale
Alle famiglie
p.c. alla DSGA
e sito della scuola
OGGETTO: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle strutture
della scuola.
A partire dal 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone, ad
esclusione degli studenti, saranno consentiti solo ed esclusivamente con esibizione e
verifica della certificazione verde COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come
disposto dal D.L. del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 2:
“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 e'
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 …”
e art. 1, comma 3:
“La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.”

Agordo, 13/09/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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