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A tutti gli studenti
Alle loro famiglie
Corsi Diurni
Corsi Istruzione per adulti
A tutto il personale ATA
Alla DSGA
Circolare n° 4
Genova, 11 settembre 2021
Oggetto: ingressi a scuola per l’utenza esterna

Si riporta quanto ricavato dal decreto legge 10 settembre 2021, n.122.
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 deve possedere ed è tenuto
a
esibire
la
certificazione verde COVID-19 . La disposizione di cui sopra non
si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti.
La misura di cui sopra 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.
I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
scolastiche, educative e formative sono tenuti a verificare il
rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni
di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle
prescrizioni, oltre che dai soggetti di cui sopra, deve essere
effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con
circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite
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ulteriori modalità di verifica.
Si invita, pertanto, tutta l’utenza esterna che necessita di entrare nel nostro Istituto a presentarsi
munito di Green pass oppure di certificazione medica (come specificato sopra).
Si invitano i genitori e chi abbia necessità di accedere alla scuola di inviare una mail all’indirizzo
istituzionale (geis00600r@istruzione.it) specificando nell’oggetto l’argomento della mail
chiedendo un appuntamento all’ufficio preposto.
Chi avesse bisogno di parlare con il preside può scrivere a preside@ver.edu.it mentre chi ha
bisogno di parlare con l’ufficio di vicepresidenza può scrivere a vicepresidenza@ver.edu.it.
Chi avesse necessità di informazioni per i corsi degli adulti può scrivere una mail a
vicepresidenza.adulti@ver.edu.it.
Si invitano gli utenti esterni a non presentarsi senza appuntamento.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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