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Prot. v. segnatura                                                                                                      

 

 Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 
“Rinascita - A. Livi” 

 Ai docenti della Scuola Secondaria “Rinascita - A. 
Livi” 
e p.c. 
- Alle collaboratrici di direzione: doc. Lucienne Porta e 

prof.ssa Rosalia Marino 
- Ai referenti di Plesso: 

proff. A. Cardinale, A. Di Tizio 
 

 Alla DSGA 

 Atti/Sito web 
 

 

Oggetto: Modalità di accesso ai locali scolastici – “Giornata della Pace” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

richiama l’attenzione sull'art. 9-ter.1 del Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla 

Legge del 17 giugno 2021, n. 87 e rinnovellato dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, secondo 

cui:  

Fino al 30 aprile 2022, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture del 

sistema nazionale di istruzione […] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde 

COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base. Le disposizioni del 

primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti. 
 

RIBADISCE INOLTRE  
 

 

che, relativamente, alla “Giornata della pace”, in programma presso la Scuola Secondaria di I grado “Rinascita – 

A. Livi” sabato 09/04/2022, al fine di tutelare la salute pubblica, tutti gli adulti e tutti i bambini/ragazzi di età 

superiore ai sei anni potranno accedere ai locali scolastici solo ed esclusivamente indossando dispositivi di 

protezione di tipo FFP2. 
  

 

Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Luca Palmitessa  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs.N.39/1993 
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