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 Circ. n. 8/bis                      Cremona, il 11/09/2021  
  

 Ai Docenti 
 Al Personale Ata 
 Ai Genitori 
 Agli Atti 
 A tutte le sedi 

 
 
 
 
Oggetto: estensione con ingresso con Green Pass: ulteriori chiarimenti ad integrazione della 
circolare n.8  del 11/09/2021 
 
A partire dal 11/09/2021 tutti gli accessi nelle strutture scolastiche per tutte le persone (ad 
esempio docenti, genitori, ad esclusione degli studenti) saranno consentiti 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 2 : 
“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 articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la 
certificazione verde COVID-19 di cui all ‘articolo 9, comma 2. 
La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti …” 
e art. 1, comma 3: 
“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. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              
La Dirigente Scolastica 

                        Dott.ssa Roberta Ghirardosi 
                         La Collaboratrice Vicaria 
                            Prof.ssa Anna Milano      

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma  2, D.Leg.vo n. 39/93 

 

  

                                  Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “STANGA” 
Via Milano 24, 26100 Cremona Tel.: 0372 22230 – Fax: 0372 29635 

                                                          Istituto Tecnico Agrario – Cremona, Crema 
                                        Istituto Professionale per l’Agricoltura – Cremona, Crema, Pandino 

             email: segreteria@istitutostanga.edu.it  pec: cris00200e@pec.istruzione.it 
                                           Sito web: www.istitutostanga.edu.it 

 

mailto:segreteria@istitutostanga.edu.it
http://www.istitutostanga.edu.it/
mailto:segreteria@istitutostanga.edu.it
mailto:cris00200e@pec.istruzione.it
http://www.istitutostanga.edu.it/
Protocollo 0006269/2021 del 11/09/2021


