
 

Prot. nr. 5830/A38                Martina Franca, 16/09/2021 

Ai genitori 

All’albo 

Al Sito Web 

 

OGGETTO:  EVENTO ACCOGLIENZA INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° 

GRADO  

Si comunica che lunedì 20 gli alunni della classi prime di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

e  martedì 21 settembre i bambini di tre anni di scuola dell’Infanzia parteciperanno all’evento di 

accoglienza organizzato dall’I.C. Chiarelli. 

Pertanto, l’accesso all’evento per i genitori partecipanti avverrà solo con esibizione di green pass, 

così come stabilito dalla normativa di riferimento - Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105  (si 

allega).  

...omissis… 

Art. 3 

Impiego certificazioni verdi COVID-19 

  

1. Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 

giugno 2021, n. 87, dopo  l'articolo  9 è inserito il seguente:  

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19) - A  far data dal 6 agosto 2021, è consentito in 

zona  bianca  esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 

all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:  

      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di cui all'articolo 4, per il consumo al 

tavolo, al chiuso;  

      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;  

      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di cui all'articolo 5-bis;  

      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  

strutture   ricettive,   di   cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;  

      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;  

      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;  

      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui all'articolo 8-bis, comma 1, 

limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i 

centri estivi, e le relative attività di ristorazione;  

      h) attività di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e casinò, di cui all'articolo 8-ter;  

      i) concorsi pubblici.  
                     

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Roberta Leporati 

Firma autografa omessa ai sensi 
          dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


