
  
 

 

 

   
 Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”  

 

   

Via Carrara – 05100 Terni (TR) 
Tel. +39/0744/400255   Fax +39/0744/400943 
C.F. 80004390557   C.M. TREE00100C 
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it 
sito web: https://ddmazziniterni.edu.it/ 
 

 
 

AVVISO 
 

 

Lunedì 13 settembre si torna a scuola e sono state predisposte tutte le misure necessarie per farlo in 

sicurezza. Per questo si invitano le famiglie a  leggere il PIANO D’INTERVENTO SCOLASTICO 

ANTICONTAGIO COVID-19 (rev. 01 del 9 settembre 2021, in aggiornamento rispetto alle indicazioni 

del Decreto-legge  n.122 del 10 settembre 2021)) e il Piano organizzativo accessi-uscite a.s. 2021-22, 

disponibili nella sezione “Covid-19 info”, posto nel menù di destra del sito web della scuola e nella 

homepage. 

Le famiglie sono anche invitate a rimandare a scuola compilata l’autodichiarazione che verrà consegnata 

agli studenti il primo giorno di scuola e in cui sono illustrate le precondizioni per l’accesso all’istituto da 

parte degli studenti. In allegato si mette a disposizione la suddetta autodichiarazione. 

Si riportano inoltre alle famiglie le disposizioni del DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, 

pubblicato in G.U n. 217 del 10 settembre 2021 e in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, che 

stabiliscono quanto segue: 

[…] 

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 

all'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  nonchè  ai frequentanti i sistemi  regionali  di  

formazione,  ad  eccezione  di coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti Tecnici 

Superiori (ITS). […] 

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19: 

 avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde 

COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha 

validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il 

completamento del ciclo vaccinale;  

 avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in 

seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del 

Ministero della salute;  

 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 

48 ore precedenti;  

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di 

contatto ad alto rischio. 
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Pertanto nel caso di accesso alla scuola, per i casi e i tempi strettamente necessari,  l’utenza dovrà esibire 

al personale scolastico il Green Pass,  e in caso di non possesso non potrà effettuare l’accesso. 

Con l’impegno di tutta la Direzione didattica G. Mazzini, in una situazione che continua ad essere in 

evoluzione,  per un nuovo avvio sereno e costruttivo, si coglie l’occasione per augurare ad alunni e 

famiglie un buon anno scolastico. 

 

 

Terni, 11/09/2021 

 

  

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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