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Cuneo, 11 settembre 2021 
 

Alle famiglie degli alunni  

A tutto il personale scolastico  

Al Comune di Cuneo 
(e, per suo tramite, alle cooperative/società di gestione dei servizi scolastici) 

 

Oggetto: Comunicazione urgente a seguito pubblicazione D.L. 10 settembre 2021 n.122 (in 
vigore dal 11 settembre 2021) 

Ai sensi dell’art. 1 c. 2 del decreto in oggetto, che così recita: 
“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 è tenuto 
a esibire la certificazione verde COVID-19” 

SI RENDE NOTO 

che, a decorrere dal 13 settembre, l’accesso ai locali scolastici sarà consentito SOLO a coloro 
che sono in possesso di GREEN PASS. La norma NON si applica agli alunni. 
Il controllo sarà effettuato dal personale già incaricato dal Dirigente per l’accesso del 
personale scolastico tramite l’APP VerificaC19. 
Si rammenta che il possesso del Green Pass si ottiene: 

- A seguito completamento ciclo vaccinale 
- A seguito guarigione da Covid 19 entro i 6 mesi 
- Dopo 15 gg. dalla prima dose 
- A seguito tampone effettuato entro le 48 ore 

I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia sono invitati a leggere le disposizioni organizzative 
relative al plesso di frequenza: 

- INFANZIA CERIALDO 
- INFANZIA CONFRERIA 
- INFANZIA RONCHI 

Si invitano i responsabili dei servizi (cooperative di assistenza/servizio mensa ecc…) e chiunque 
necessiti a diverso titolo di entrare negli edifici scolastici di attenersi scrupolosamente a quanto 
sopra riportate. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Banchio                  
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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