Protocollo 0007937/2021 del 11/09/2021

Liceo St
Statale “Celio – Roccati”
Indirizzi: Artistico, Cla
Classico, Linguistico, delle Scienze Umane
Sede amministrati
ativa: Via Carducci, 8 – 45100 ROVIGO
tel. 042
425/21012 fax 0425/422710
e-mail ministeriale: ropm01000q@istruzione.
e.it
e-mail certificata: ropm01000q@pec.istruz
uzione.it
sito: www.celioroccati.edu.it
C.M. ROPM01000Q – C.F. 8000429
290294

Prot. / Data (vedi segnatura)

Al Personale Docen
ente e ATA
Agli Studenti e ai loro
oro Genitori
All’Alb
lbo on line
All Sito Web

021, n. 122. Obbligo di esibire la certificazione verd
erde
Oggetto: Decreto Legge 10 settembre 2021
per chiunque acceda alle strutture
ture scolastiche.

Si fa presente che, a seguito del De
Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 chiunqu
nque acceda
alle strutture scolastiche dovrà possedere
re eed esibire la certificazione verde (“green pass”).*
*
Sono esonerati gli Studenti e i sog
oggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base
se di idonea
certificazione medica rilasciata secondoo i criteri definiti con circolare del Ministero de
della salute
(circ. min. 35309-04/08/2021).
Pertanto i Collaboratori Scolastici
tici all’ingresso della scuola verificheranno la valid
alidità della
certificazione di tutti i “visitatori” esterni
ni cche a qualsiasi titolo accedano agli edifici scolast
astici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Pastorelli
(firmato digitalmente)

* La violazione di cui al comma 5 dell’articolo 9-ter
er del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modific
ficazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comm
mma 1 dell’articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 20
2021, di cui al
comma 1 del presente articolo, è sanzionata ai sensi
si ddell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo
o 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 20
2020, n. 35.
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