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AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COVID – A.S. 2021/2022 

Allegato 6 Regolamento di Istituto (del 10/09/2020) 

 

 

Il presente documento aggiorna l’allegato 6 del Regolamento di Istituto – 

Regolamento anti – COVID dell’I.C. “Parini”  alla luce dalle recenti normative 

emanate al fine di consentire un maggiore contenimento della circolazione del virus 

SARS COV 2 e favorire la didattica in presenza fino al 31/12/2021 (termine previsto 

per la cessazione dello stato di emergenza). 

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106; 

 

VISTO il Decreto Legge 2 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza 

di attività sociali ed economiche; 

 

VISTO il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” e relativa nota tecnica; 

 

VISTO l’Atto del Ministero n. 21 del 14 agosto 2021,  protocollo di intesa tra 

Ministero dell’Istruzione ed Organizzazioni Sindacali per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid 19 (anno 2021/2022); 

 

VISTA la Delibera n. 29 del consiglio di Istituto del 08/09/2021; 

 

determina che: 

 

• Tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo “G. Parini” 

per accedere ai locali scolastici deve essere in possesso di regolare certificazione 

verde Covid-19 (cd. Green pass), con eccezione dei soggetti muniti di 

certificazione attestante l’impossibilità ad effettuare la vaccinazione (da 

consegnare in segreteria); 
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• Chiunque, a qualunque titolo, debba accedere ai locali dell’I.C. “G. Parini” 

(genitori o loro delegati, fornitori, educatori, assistenti alla persona, esperti 

esterni, operai dell’ente Locale o di ditte private…) deve essere in possesso di 

regolare certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass) ed esibirla al personale 

incaricato di controllo ad ogni accesso;  

• Il personale incaricato del controllo provvederà alla verifica del green pass nei 

vari plessi; 

• L’obbligo di possesso e di esibizione del green pass NON si applica agli alunni. 

• Tutti quelli che si presenteranno sprovvisti di green pass NON potranno in nessun 

caso accedere agli edifici scolastici.  

 

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, si raccomanda a tutti gli esterni di 

ridurre gli accessi agli edifici scolastici. 

Tutte le variazioni alla gestione operativa del controllo green pass saranno 

tempestivamente comunicate agli interessati. 

Per ogni altro aspetto resta valido il REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE  

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 – PROTOCOLLO SICUREZZA 

ALLEGATO 6  AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  - APPROVATO CON DELIBERA N. 95    DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10/09/2020. 
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