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COMUNICAZIONE N.35       DESENZANO D/G   28/09/2021 
 

C.a.   Sigg. Genitori 
DSGA 

           ATA 
           Liceo Bagatta 
 

OGGETTO: modalità di accesso dei Genitori a scuola 
  
1. Premessa 
 
Al fine di evitare assembramenti in questo delicato momento di ripartenza delle attività in 
presenza, il maggior numero possibile di attività amministrative a favore dell’utenza (es. 
richiesta certificati, invio documentazione utile, ecc.) dovrà espletarsi a distanza. Per tutte 
quelle operazioni per le quali è indispensabile la presenza fisica del genitore a scuola, si 
procederà come d’uso negli ultimi mesi, ovvero tramite richiesta di appuntamento. Si ricorda 
che, salvo casi eccezionali, è consentito l’accesso ad un solo genitore per alunno. 
L’accesso è subordinato all’uso della mascherina, che va sempre indossata correttamente. 
Nella hall della scuola sono inoltre presenti, quali ulteriori presidi di sicurezza, un 
termoscanner e l’igienizzatore automatico per le mani.  
 
2. Accesso ai locali 
 
Il DL 10 settembre 2021, n.122, stabilisce che “fino  al 31 dicembre 2021…al fine di tutelare la 
salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  
formative […] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.” 
Anche i genitori che hanno la precitata assoluta necessità di accedere fisicamente ai locali del 
Liceo Bagatta, quindi, sono tenuti a possedere ed esibire il certificato in oggetto (cosiddetto 
“Green pass”). 
Così dovrà essere per tutti coloro che, a vario titolo, devono accedere ai locali della scuola 
(fornitori, manutentori, rappresentanti libri di testo, referenti associazioni, Enti, ecc.). 
Oltre alla certificazione, rimarrà l’obbligo del tracciamento del visitatore tramite i consueti 
moduli. 
L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai 
soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del 
Ministero della Salute (circolare n.35309/2021), sono esenti dalla campagna vaccinale. 
 
3. Ritiro di figli/e minori 
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E’ stato chiarito dal MIUR che l’obbligo del possesso e della esibizione della certificazione 
verde COVID-19 non rileva per l’accesso ai cortili all’aperto degli edifici scolastici. 
Per tale motivo, per quanto attiene il ritiro del/della figlio/a minore, ad esempio per uscita 
anticipata o intervenuto malessere, è stata prevista una procedura semplificata che non 
prevede l’esibizione del green pass. Basterà annunciarsi al campanello, al telefono o sulla 
soglia della hall della scuola, senza entrare nell’edificio. Il Collaboratore scolastico di turno 
accompagnerà l’alunno/a alla porta di entrata per consegnarlo direttamente al genitore o suo 
delegato al ritiro. Ciò vale anche nel caso di alunni disabili. 
 
Resta ovviamente inteso che per motivi di sicurezza, anche l’accesso nei cortili è comunque 
permesso solo a chi ne ha facoltà (genitori, fornitori, ecc.). 
 
4. Colloqui scuola-famiglia 
 
Per le motivazioni già note e legate alle misure di contrasto al Covid-19, i colloqui settimanali 
e generali si realizzeranno a distanza. Seguiranno ulteriori comunicazioni a riguardo. 
 
5. Conclusioni 
 
L’utenza non mancherà di rilevare che l’organizzazione scolastica di cui sopra è improntata al 
buon senso, contemperando le necessità delle famiglie con le misure di contrasto previste da 
un preciso quadro normativo anti-Covid. Così facendo, unitamente alla consueta 
collaborazione da parte di tutti, sarà possibile evitare eventuali inutili e pretestuose tensioni. 
 
L’occasione è gradita per porgere i più distinti saluti. 
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