
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di BALANGERO 

 

BALANGERO (TO) Piazza X Martiri, 3 -  10070 -  0123/346093 -347717 
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con sezioni associate di 

BALANGERO: infanzia, primaria, secondaria di primo grado 
CAFASSE: infanzia, primaria, secondaria di primo grado MONASTEROLO: infanzia 

MATHI: infanzia, primaria e secondaria di primo grado GROSSO: primaria  

 
                                                  Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Ai Genitori 

Balangero, 07/02/2022 

Circ. n. 192 

 

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

per gli alunni della Scuola primaria e Secondaria di I grado, ai sensi del D.L. nr. 5 del 4 febbraio 

2022, in caso di positività accertata al Covid 19 di 5 casi per la scuola primaria e di 2 o più casi per 

la scuola secondaria di primo grado. 

 

 

Tenuto conto di quanto disposto dal D.L n. 1 del 07/01/2022, della Nota Ministeriale n. 14 del 10/01/2022 

e di quanto disposto dal D.L.nr. 5 del 4 febbraio 2022, in merito alla possibilità di frequenza scolastica per 

gli alunni della scuola primaria e secondaria (con 5 casi per la scuola primaria e con due o più casi 

frequentano soltanto gli alunni in possesso dei requisiti di cui al DL nr. 5 del 4.02.2022, come indicato nella 

cric. Nr. 190), si ricorda che 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. 

 

Gli alunni in possesso dei requisiti di cui al D.L. n. 5 del 04/02/2022 e della Nota Ministeriale n. 14 del 

10/01/2022, dovranno per i successivi 5 giorni, esibire 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. 

Il controllo verrà effettuato tramite la apposita App Verifica C19 predisposta dal Ministero con la nuova 

funzione “Verifica studenti: richiamo/ciclo completo e guarigione ≤ 120 gg” ovvero, nel caso in cui non 

fosse possibile utilizzare la app, esclusivamente visualizzando la documentazione fornita dagli alunni 

interessati dalle verifiche, senza possibilità di compiere attività ulteriori e nel massimo della riservatezza 
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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 5 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 

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. 

 

 
 
 


