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CIRCOLARE N. 039

AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA

ALLE FAMIGLIE
scuola dell’infanzia

e, per conoscenza, al DSGA
Torino, 14 settembre 2021

Oggetto:  Istruzioni  operative  per  il  controllo  della  certificazione  verde  Covid-19  “Green  pass”  -  Scuola
dell’infanzia.

Come è noto,  dal giorno 11  settembre 2021  chiunque acceda  alle strutture scolastiche è tenuto a  possedere ed
esibire il c. d. “Green pass”. Le alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia, però, non hanno sufficiente autonomia di
movimento  negli  spazi  e  talora  necessitano  di  assistenza  alla  vestizione.  Occorre  pertanto,  in  questo  caso,
contemperare l’obbligo di sorveglianza in capo all’istituzione scolastica con la normativa sulla sicurezza e sulla
prevenzione del contagio. Non è pensabile pertanto che un bimbo della scuola dell’infanzia entri in cortile e si rechi
in autonomia dentro la sezione.

Pertanto l’accesso ai plessi, limitatamente per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, sarà regolato come segue a
partire dal 15 settembre 2021:

1) il genitore potrà accedere al cortile interno del plesso, limitatamente allo stretto occorrente per recarsi al punto
di accesso o di uscita stabilito nel piano ingressi; per l’accesso al cortile interno non sarà prevista l’esibizione della
certificazione verde.

2)  il  genitore  lascerà  sulla  soglia  del  plesso  il  minore,  senza  quindi  in  alcun  modo  accedere  fisicamente  alla
struttura scolastica interna; l’infante sarà accompagnato in sezione da un docente o da un collaboratore scolastico
che  provvederà  alla  cura  della  persona.  Analogamente,  all’uscita,  il  genitore  riceverà  l’alunna  o  l’alunno
direttamente sulla soglia, accompagnata/o da un docente o da un collaboratore scolastico.

3) se, per esigenze strettamente legate alla maggiore inclusione scolastica (alunni diversamente abili, alunni di tre
anni, alunni di limitata autonomia, ...), il genitore deve cambiare di persona il minore all’ingresso o all’uscita e quindi
avverte la necessità di accedere fisicamente dentro l’edificio, allora  dovrà necessariamente esibire all’addetto al
controllo, prima di entrare, un green pass valido.

Si sottolinea come la percorrenza nel cortile debba avvenire nel modo più rapido possibile e secondo il percorso
più breve; è esclusa in ogni caso la sosta di breve o lunga durata, per qualunque motivo, all’interno del cortile del
plesso di riferimento, come pure sono esclusi gli attraversamenti a scopi personali.
Si prega di evitare inutili discussioni con il personale scolastico e si confida in una fattiva collaborazione.

Il dirigente scolastico
dott. Giampaolo Squarcina

firmato digitalmente
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