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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
 

INTEGRAZIONE BIS AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

     PER L’EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL COVID-19 
 

    Procedure operative per il contenimento del contagio da SARS-Covid-2 
 

 redatte in conformità al  D.M.  n.122 del 10/09/2021 (Misure urgenti per fronteggiare 

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

assistenziale) 
e  VISTO il Decreto Ministeriale n. 257  del 6 agosto 2021; 

  VISTA la nota Ministeriale n. 111  del 30agosto 2021 
 

Preso atto dell’entrata in vigore del    D.M.  n.122 del 10/09/2021 (Misure urgenti per 

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

sanitario assistenziale)   

si dispone quanto segue  
 

ad ulteriore integrazione del Regolamento generale d’Istituto recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (e relativa integrazione)  deliberato   dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto il  10/09/2020 nelle rispettive sedute, 

 

Accesso delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative 
 

1. Chiunque accede all’istituzione scolastica per qualsiasi ragione  deve possedere ed è 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass) che si può ottenere secondo  i 

requisiti indicati dal Decreto Ministeriale n. 257  del 6 agosto 2021 e dalla nota Ministeriale n. 111  del 

30agosto 2021  

(art. 1 comma 2 del D.M. n 122 del 10/09/2021) 
 

2. Tale disposizione riguarda  il personale scolastico (docente e non docente) e il personale 

esterno (genitori, visitatori rappresentanti, tecnici, ecc,)  ma non si applica  ai bambini, agli 

alunni e  ai soggetti  esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione 

medica rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero  della salute. (art. 1 

commi 2 – 3 del D.M. n 122 del 10/09/2021) 
 

3. Per il personale esterno che chiede l’accesso nell’istituzione scolastica, la verifica della 

validità del “green pass” avverrà all’entrata di ogni plesso facente parte dell’Istituto a cura del 

Dirigente scolastico o di un suo delegato attraverso l’app “Verifica covid19” o sulla base di 

eventuali successive modalità indicate dal Ministero dell’Istruzione e/o da quello della Salute. 

 

San Giovanni in Fiore  11/09/2021                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                ( Dott.ssa Angela Audia) 
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