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Spett.li  

GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI 
ALL’A.S. 2021/2022 

PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“LA CHIOCCIOLA” – MOLTENO 

Molteno, 12/09/2021   -    prot. 2021- 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – Obbligo del Green Pass per 
l’accesso alla scuola. 

Care Famiglie,  
il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 introduce per chiunque acceda ai locali delle 
scuole o di servizi alla prima infanzia (fatti salvi i bambini) l’obbligo di possesso di Green 
Pass. Tale provvedimento entra in vigore a partire dall’ 11 settembre 2021. Cosi infatti 
recita il testo:  
   
"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 di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve 
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, 
comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli 
studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che 
prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)".  
   
Tale obbligo è pertanto da intendersi esteso non solo al personale operante nella scuola e 
nei servizi (personale docente, educativo, ausiliario e di segreteria) ma anche ai genitori dei 
bambini e a chiunque anche occasionalmente accede ai locali scolastici (ad. es. 
manutentori, fornitori…).  
     
Si sottolinea che è fatto obbligo ai dirigenti scolastici e ai responsabili il controllo e 
la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), secondo le modalità utilizzate 
per il controllo del Green pass del personale, fino alla conclusione dello stato di emergenza, 
al momento fissata al 31 dicembre 2021.   
 
Con l’occasione vi invitiamo a consultare il sito di ATS Brianza per la gestione di eventuali 
casi Covid, ed in particolare la sezione riservata alle famiglie al seguente link: 
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-
cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html  
  
Sarà nostra premura tenervi aggiornati nel caso di ulteriori aggiornamenti. 

Un saluto a tutti. 
  Per la Fondazione “Mons. Ermanno Gerosa” 

Il Presidente Mario Vismara 
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