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Circ. Alunni n. 007         Chieri 11/09/2021 

       Alle famiglie degli allievi dell’IC CHIERI I

         

Oggetto: Obbligo di verifica possesso Green Pass 

“Si comunica che in attuazione del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio 

sanitario-assistenziale." l'ingresso ai locali scolastici sarà consentito ai soli possessori di green pass 

o valida certificazione di esenzione alla vaccinazione anti covid 19. 

Nel D.L. citato si scrive, letteralmente, che “l’obbligo di possesso di Certificazione verde COVID-19 

(Green Pass) in corso di validità è esteso a chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, 

educative e formative”. Non è ancora chiaro se il termine “strutture” si riferisca anche a giardini e 

cortili delle scuole. In attesa di chiarimenti da parte delle Istituzioni, a causa dei problemi logistici 

che si verrebbero a creare e, visto il poco tempo a disposizione, l’impossibilità di trovare eventuali 

soluzioni alternative praticabili con ragionevole sicurezza, l’accesso a cortili e giardini verrà 

consentito, pur riservandosi la Dirigenza la possibilità di revocare tale disposizione nel caso in cui 

dovessero arrivare indicazioni contrarie su tal punto. Rimane tassativamente obbligatorio l’esibizione 

del Green Pass per chiunque debba accedere agli edifici scolastici. 

Indicazioni per i genitori delle classi prime della primaria “S. Pellico”: per il primo giorno di scuola, 

si pregano i genitori di entrare a scuola direttamente nel cortile, accedendo dall’ingresso sito in via 

De Maria, quello posto di fronte al parcheggio dell’ospedale. Si raccomanda di entrare subito nel 

cortile della scuola, senza raggrupparsi lungo via De Maria n.12, camminando in fila indiana sul 

marciapiedi, vista la strettezza del marciapiede.  

Indicazioni per l’infanzia: a causa della difficoltà di organizzazione derivante dall’obbligo di 

esibizione del Green Pass per i genitori che debbano accompagnare i figli all’ingresso per il cambio 

d’abito, quest’ultimo viene riservato solo ai genitori dei bimbi treenni. Questi ultimi genitori, per 

accedere a scuola, dovranno esibire il Green Pass. I genitori degli allievi quattrenni e cinquenni, 

invece, non potranno fare ingresso nell’edificio scolastico per accompagnare le figlie e i figli al 

cambio. Tale disposizione rimarrà in vigore in via sperimentale per tutta la prima settimana. Qualora 

la sua gestione risultasse troppo difficoltosa, a causa del tempo necessario per i controlli, questa 

Dirigenza si riserva la possibilità di sospendere l’ingresso all’edificio scolastico anche ai genitori dei 

treenni. 

Cordiali saluti 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

 (Prof. Dario PORTALE) 
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 c. 2 del D.Lgs 39/93 
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