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Circ. n. 11  

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE INTERNO – INTERO ISTITUTO 
AL DSGA 

 
 
Fiumicino, 11 settembre 2021 
 
 
Oggetto: DECRETO LEGGE 10 settembre 2021 n. 122 ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-
19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale’ 
 
 
Si trasmette LINK ALLA PAGINA DELLA GAZZETTA UFFICIALE dove è possibile reperire il testo del Decreto 
Legge in oggetto. Si raccomanda a tutti un’attenta ed integrale lettura del documento, in quanto sono 
presenti importanti prescrizioni normative che hanno impatto sulla vita della comunità scolastica. 

Si riportano di seguito alcuni passaggi della norma: 

- ‘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 al primo periodo 
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti (…)’ (DL 122/2021 Art. 1 comma 2). 

- ‘La misura di cui al comma 2 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’ (DL 122, 
Art. 1 comma 3) 

- ‘I dirigenti scolastici (…) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2’ 
(DL 122, Art. 1 comma 4) 

Pertanto, a partire dalla data odierna 

SI DISPONE 

che l’ingresso ai plessi appartenenti all’IC Colombo da parte di qualunque soggetto (genitori e loro delegati, 
fornitori, assistenti educativi, operatori della mensa scolastica, personale comunale, ecc.) deve essere 
limitato ai casi strettamente necessari ed è consentito solo a seguito dell’esibizione della Certificazione 
Verde Covid-19 (GreenPass) valida o di esenzione certificata (vedi Nota del Ministero della Salute n. 35309 
del 04/08/2021) e comunque non in coincidenza con l’orario di ingresso e di uscita degli alunni. 

Pertanto, sia per l’ingresso che per l’uscita degli alunni non è consentito l’accesso dei genitori o di altri 
accompagnatori all’interno dei cancelli.  

Alla luce delle novità introdotte dal DL 122/2021, si richiede a tutta la comunità scolastica la massima 
collaborazione al fine di consentire l’ordinato avvio dell’anno scolastico.  
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In particolare: 

- AI DOCENTI si chiede di accedere con il dovuto anticipo ai locali scolastici, al fine di poter terminare le 
operazioni di verifica prima dell’ingresso degli alunni 

- AI GENITORI E/O ACCOMPAGNATORI DEGLI ALUNNI di restare all’esterno dei cancelli di ingresso ai plessi, 
salvo per casi eccezionali concordati in precedenza con il Dirigente Scolastico. È fondamentale che gli 
alunni rispettino l’orario di ingresso a scuola 

- A TUTTI GLI UTENTI DELLA SEGRETERIA di comunicare e richiedere assistenza esclusivamente a mezzo 
telefono o posta elettronica e di recarsi in presenza solo in casi eccezionali, previo appuntamento 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA (13 SETTEMBRE) 

In conseguenza all’introduzione delle nuove misure riportate nel DL 122/2021, si rendono necessarie alcune 
modifiche all’organizzazione del primo giorno di scuola (13 settembre) già comunicate, in particolare per le 
attività di accoglienza previste per la Scuola dell’Infanzia e per le classi prime di Scuola Primaria. 

 

Nel dettaglio: 

SCUOLA DELL’INFANZIA – BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO 

I genitori dovranno lasciare i propri figli al cancello di ingresso al plesso dove verranno accolti e presi in carico 
dal personale ausiliario e/o dai docenti. I bambini saranno condotti in aula in sicurezza sotto la sorveglianza 
degli adulti. L’ingresso è previsto dalle ore 8,00 alle ore 8,45.  

Al momento dell’uscita, il personale scolastico nominerà di volta in volta le sezioni. Per garantire l’ordinato 
svolgimento delle operazioni, si raccomanda di avvicinarsi ai cancelli solo al momento della chiamata. 
L’orario di uscita è dalle ore 12,30 alle ore 13,00. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – BAMBINI NUOVI ISCRITTI 

I bambini nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia potranno essere accompagnati in aula da un solo genitore, che 
potrà accedere nel plesso e partecipare alle attività di accoglienza solo se in possesso della Certificazione 
Verde Covid-19 o del certificato di esenzione. L’ingresso per la prima settimana è previsto dalle ore 9,00 alle 
ore 9,30.  

Al momento dell’uscita, i genitori dei nuovi iscritti attenderanno i propri figli all’esterno del cancello. Il 
personale scolastico nominerà di volta in volta le sezioni. Per garantire l’ordinato svolgimento delle 
operazioni, si raccomanda di avvicinarsi ai cancelli solo al momento della chiamata.  L’uscita è prevista dalle 
ore 11,00 alle ore 11,15. 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE – PLESSI RODANO E FOCENE 

Gli alunni accederanno ai plessi con le modalità e secondo gli orari già comunicati con precedente circolare 
(Circolare n. 5 dell’8 settembre 2021).  

I genitori dovranno restare all’esterno dei cancelli, sia al momento dell’ingresso che al momento dell’uscita 
degli alunni. Il personale scolastico nominerà di volta in volta le classi in uscita. Per garantire l’ordinato 
svolgimento delle operazioni, si raccomanda di rispettare gli orari comunicati e di avvicinarsi ai cancelli solo 
al momento della chiamata. 
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SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME – PLESSO RODANO 

L’ingresso degli alunni di classe prima seguirà il seguente orario: 

CLASSE 1 A – Ore 9,00 

CLASSE 1B – Ore 9,20 

CLASSE 1D – Ore 9,40 

Gli alunni saranno accolti dal personale ausiliario e dai docenti e si tratterranno nel cortile della scuola per 
una breve attività di accoglienza. I genitori potranno assistere restando all’esterno del cancello di ingresso. 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME – PLESSO FOCENE 

L’ingresso degli alunni di classe prima seguirà il seguente orario: 

CLASSE 1 A – Ore 9,00 

CLASSE 1 C – Ore 9,20 

Gli alunni saranno accolti dal personale ausiliario e dai docenti e si tratterranno nel cortile della scuola per 
una breve attività di accoglienza. I genitori potranno assistere restando all’esterno del cancello di ingresso. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SEDE CENTRALE E SEDE DI FOCENE 

Gli alunni entreranno ed usciranno secondo gli orari già comunicati (Circolare n. 5 dell’8 settembre 2021).  

Le attività di accoglienza per le classi prime si svolgeranno come previsto. I genitori potranno assistere 
restando all’esterno del cancello di ingresso. 

 

Come è facilmente comprensibile, l’ordinato svolgimento delle operazioni dipende in massima parte dalla 
collaborazione di tutti.  

Si raccomanda pertanto di rispettare le disposizioni della presente circolare e di seguire le indicazioni che 
verranno comunicate dal personale scolastico. 

Mi è gradito cogliere l’occasione per rinnovare a tutti i genitori e a tutto il personale i miei migliori auguri per 
il nuovo anno scolastico, in attesa di sentire ancora una volta nelle nostre aule la voce gioiosa dei nostri 
alunni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA LETIZIA FISSI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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