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Circolare n. 69  

 Alle studentesse e agli studenti che 

hanno sostenuto gli Esami Integrativi  

 Alle loro famiglie 

 Al SITO WEB 

 

        

 

 

OGGETTO: Esiti Esami Integrativi, sessione suppletiva, a.s. 2021/2022  

  

 Si comunica che i tabelloni dei risultati degli Esiti degli Esami Integrativi, sessione suppletiva, 

a.s. 2021/2022 sono consultabili presso la portineria dell’istituto scolastico.  

Si informa che, in ottemperanza al DL. N. 122 del 10 settembre 2021, 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 e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 

9, comma 2. 

La disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i 

sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS). La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla 

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con 

circolare del Ministero della salute. 

In riferimento a quanto sopra, tutti i visitatori (genitori, operatori economici, professionisti e 

personale esterno a questa amministrazione) saranno soggetti alla verifica, da parte del personale delegato, 

tramite specifica applicazione, del possesso della certificazione verde (Green pass). 

  In assenza di esso non sarà possibile l’accesso ai locali dell'istituzione scolastica. 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

Firma autografa sostituita ai  sensi dell’art. 3                                                                                                              

del D. Lgs. n. 39/1993 
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