
 
 

Cadeo, 12 settembre 2021 

 

Circolare n. 4 

- A tutti i docenti e a tutti i genitori degli alunni iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” - Pontenure 

- A tutti i docenti e a tutti i genitori degli alunni iscritti 

alla Scuola dell’Infanzia “Barbattini” - Cadeo 

 

 
OGGETTO: Obbligo di possesso e di controllo del Green Pass per i genitori degli/lle alunni/e delle 

Scuole dell’Infanzia. Organizzazione degli ingressi dal 13 al 17 settembre 

Gent.mi/e, buongiorno. 

Come comunicato nella circolare precedente (Circ. n. 3, 11 settembre 2021, Obbligo controllo green pass), 

da ieri, 11 settembre, è entrato in vigore l’obbligo, per chiunque acceda alle strutture scolastiche, di 

possedere e mostrare il certificato verde (Green Pass). 

L’obbligo vale anche per i genitori dei/lle nostri alunni della Scuola dell’Infanzia. 

Per dare a tutte le famiglie l’opportunità di familiarizzare con la nuova normativa e, se necessario, di 

regolarizzare le proprie situazioni riguardo al green pass, per questa prima settimana di attività 

didattiche (da lunedì 13 a venerdì 17 settembre) l’accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni avverrà 

all’esterno, in modo da non generare spiacevoli incidenti e di non suscitare prevedibili e comprensibili 

rimostranze da parte di chi, sprovvisto di certificato verde valido, si vedesse rifiutare l’accesso alla struttura. 

Gli/Le alunni/e di quattro e cinque anni saranno perciò accolti dalle rispettive maestre di fronte all’ingresso 

della scuola o comunque negli spazi esterni ad essa, secondo le indicazioni che vi verranno date al vostro 

arrivo. 

Per quanto riguarda invece gli inserimenti dei/lle bambini/e di tre anni eventualmente previsti per questa 

settimana, resta invece inteso che il genitore acceda all’interno della struttura previa verifica del possesso di 

green pass valido. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti i genitori e a tutti/e i/le nostri/e alunni/e delle Scuole dell’Infanzia un 

buon inizio di anno scolastico. 

     

Il Dirigente Scolastico  

     Leonardo Mucaria 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art.3, c. 2, D. Lgs 39/1993) 

 


