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Ponte nelle Alpi, 11 settembre 2021 
 

COMUNICATO n. 27 

 

- Ai genitori 

- A tutto il personale 

- Ai Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene 

 

OGGETTO: Protocollo Covid A.S. 2021/2022.- mascherina chirurgica e certificazione verde - . 

 

Considerato il protrarsi della situazione emergenziale, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili 
situazioni di pregiudizio per la collettività, si comunica che le misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del Covid adottate lo scorso anno scolastico sono confermate anche per l'a.s. 2021/2022 con 
qualche piccola integrazione. Sul sito è pubblicato il protocollo aggiornato. 

Si fa notare che quest'anno è previsto sia per gli alunni sia per il personale l'uso della mascherina 
chirurgica. 
 
Relativamente alle MODALITÀ DI ACCESSO, al fine  di garantire la maggiore efficacia delle misure 
di contenimento del virus, come previsto dal Decreto Legge n. 122 del 10.09.2021, chiunque accede 
alle strutture scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire la CERTIFICAZIONE VERDE 
COVID-19 . 
La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 
base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute. Verranno effettuate le verifiche all’ingresso di ogni plesso, secondo e modalità previste. 

Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite in seguito. 

Si invita alla presa visione dei materiali informativi disponibili sul sito nella specifica area “Salute e 
sicurezza”, che verrà aggiornata in corso d'anno nel caso vengano introdotte ulteriori modifiche: 

https://www.icpontalpi.edu.it/salute-sicurezza. 

 

Un cordiale saluto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 
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