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 Agli Studenti 
 Alle famiglie 
 Ai docenti 
 Alla DSGA 

 Agli uffici di Segreteria 
 Al Sito Web Evidenza  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 

22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, 

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori misure  urgenti  per  

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19»;  

 
VISTO il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;  

 
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni, dalla 

legge 17 giugno 2021, n. 87 

VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 – Nota di accompagnamento alle indicazioni 

del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 

VISTO  il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;  

 
VISTO  il Piano Scuola 2021/2022 

 
VISTO il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  recante  «Misure 

urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
 

VISTO il decreto-legge 10  settembre  2021,  n.  122,  recante  «Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della 

formazione superiore e socio sanitario-assistenziale»; 
 

 

DECRETA 

 

che fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
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salute  pubblica,  chiunque  acceda alle strutture dell’I.I.S.S. Enrico Giannelli deve possedere ed e' 

tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.   

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti, nonché ai soggetti  esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica rilasciata secondo i criteri definiti  

con  circolare  del  Ministero della salute. (cfr. D.L. 10  settembre  2021,  n.  122, Art.1, c.2-3) 

 

 

Il presente provvedimento assume efficacia dall’11 settembre 2021 e potrà essere rinnovato e/o 

integrato/rettificato, per sopraggiunte indicazioni e disposizioni delle Autorità competenti. 
 
Parabita, 11 settembre 2021 

 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         prof. Cosimo Preite 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                   sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
 


