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Milano, 11 settembre 2021  
 

   

Agli Studenti e Famiglie  

A tutto il personale 

A tutti gli interessati 

  

 

Oggetto: Estensione ingresso con Green Pass a chiunque accede alle 

strutture della scuola ex art. 1 DL 10 settembre 2021, n. 122 (Modifiche al 

decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87) 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il DL in oggetto;  

Visto il Piano di avvio 2021-22 Protocollo di sicurezza del Liceo Tenca, prot. 004881/U 

del 10 settembre 2021 e a integrazione di quanto ivi indicato;  

 

DISPONE 

 

▪ A partire dal 11/09/2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 

dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, l’accesso, per 

qualunque motivo, alle strutture del Liceo Tenca sarà consentito solo 

ed esclusivamente con esibizione e verifica della certificazione verde 

COVID-19 o idonea certificazione di esenzione, come disposto dal D.L. 

del 10 settembre 2021, n. 122, art. 1, comma 1; Art. 9 ter 1, DL 52/2021, 

comma 2. 

La disposizione si applica a chiunque debba entrare a scuola, 

comprese le famiglie. Sono esclusi da tale obbligo solo gli studenti. 

 

Per il Personale scolastico restano in vigore le indicazioni già comunicate con 

precedente circolare.  
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Restano in vigore anche tutte la altre condizioni di accesso indicate nel Piano 

di avvio 2021-22 (temperatura< 37,5°, mascherina indossata, etc…). 

 

 

 

▪ Disposizioni per la verifica. 

Gli addetti alla verifica all’interno dell’Istituto, sono il Dirigente scolastico e il 

personale delegato: 

• I collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza in ingresso  

• Gli amministrativi addetti al controllo da remoto per il personale scolastico 

• Il Dirigente scolastico 

 

1. Si potrà avere accesso all’istituto solo previa verifica di validità del Green 

pass;  

2. Chiunque debba per diverso motivo accedere ai locali della scuola dovrà 

esserne munito, accompagnatori compresi;  

3. Il controllo verrà effettuato all’ingresso da i collaboratori addetti alla 

sorveglianza in entrata, espressamente delegati dal Dirigente;  

4. I controlli del personale scolastico verranno effettuati anche da remoto. 

5. Chi dovesse esserne sprovvisto, in assenza di certificato di esenzione, non 

potrà avere accesso ai locali.  

6. Per il personale della scuola non in possesso di Green pass si 

applicheranno le previsioni normative.  

 

 

 

   
                                                                              Il Dirigente Scolastico  

prof. Mauro Agostino Donato Zeni  
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