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Oggetto: procedura di verifica del possesso dei requisiti per poter fruire della didattica in 

presenza per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, nell’eventualità di 2 casi di positività 

al COVID 19.  

 

 

Tenuto conto di quanto disposto dal D.L n. 1 del 07/01/2022 e della Nota Ministeriale n. 14 del 

10/01/2022, si ricorda che “al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione 

scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà 

effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la 

possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, lett. C), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con 

due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di  centoventi giorni  oppure di avere effettuato la 

dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con 

didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini  

summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. Dal giorno 

successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da 

lui delegato ( personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la 

frequenza in presenza degli alunni della classe in questione”. 

Si rende pertanto necessaria la seguente procedura di controllo a cui tutti i soggetti coinvolti 

devono  strettamente attenersi. 
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Gli alunni in possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 1 del 07/01/2022 e della Nota 

Ministeriale n. 14 del 10/01/2022, dovranno quotidianamente, per i dieci giorni previsti 

dalla norma, esibire fotocopia/stampa della documentazione idonea, all’ingresso prima 

dell’inizio delle lezioni, ai docenti e/o personale ATA, individuati in base al plesso ed alle 

esigenze, che saranno muniti di specifica delega del Dirigente Scolastico al controllo 

suddetto. 

 

Si specifica che, tenuto conto che il controllo deve essere effettuato sulla validità del certificato 

verde (conclusione del ciclo vaccinale primario o guarigione da meno di centoventi giorni, 

ovvero effettuazione di dose di richiamo) non è possibile utilizzare l’App Verifica C-19 ma si 

rende necessario il controllo manuale della documentazione.  

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati o 

conservati. Si precisa inoltre che la procedura di controllo verrà effettuata con riservatezza, ma, 

in assenza dei requisiti previsti o in caso di mancata esibizione del documento, l’accesso ai 

locali scolastici non potrà essere in alcun caso consentito.  

Pertanto i genitori o tutori sono tenuti a controllare quotidianamente, per i dieci giorni, che il 

proprio figlio abbia con sé la necessaria documentazione. I docenti della prima ora avranno cura 

di far chiamare immediatamente i genitori degli alunni che eventualmente si siano presentati a 

scuola pur non essendo in regola per il prelievo IMMEDIATO dell’alunno. 

Poiché in questo caso la tutela della salute precede il diritto alla presenza in classe, l’alunno 

non in regola non verrà sorvegliato fino all’arrivo dei genitori o di altra persona delegata. 

 

L’Informativa per il trattamento dei dati è allegata alla presente e pubblicata sul sito dell’Istituto 

nella sezione privacy. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof. ssa Maurizia G. Bianco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                 

                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)                                                                                                                 


