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OGGETTO: REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA E DIDATTICA IN PRESENZA 

 

In base al nuovo D.L. del 4/02/2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, all’ art.6, si 

precisa che si applica un regime sanitario di auto-sorveglianza nella scuola primaria (con 5 o più casi di 

positività) e nella scuola secondaria di I grado (con 2 o più casi di positività) che consente una didattica in 

presenza per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da COVID-19 da meno 

di 120 giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo 

- di avere idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

Tale regime prevede che l’attività didattica prosegua in presenza con l’utilizzo delle mascherine di protezione 

FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo 

al COVID-19. 

Per tutti gli altri si applica la didattica digitale integrata e il regime sanitario della quarantena precauzionale 

per la durata di 5 gg. 

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nei casi sopracitati sarà controllata dal personale 

preposto dall’Istituzione scolastica mediante l’App mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19. 

Pertanto, gli alunni a cui è consentita la didattica in presenza, sono tenuti a non seguire l’ordinario 

scaglionamento orario d’ingresso, ma a presentarsi alle ore 8.30 (Scuola Primaria) e alle ore 8.15 (Scuola 

Secondaria I Grado) all’ingresso del proprio plesso, muniti di Green pass, e ad attendere la verifica 

dell’idoneità della certificazione. 

 

     Il Dirigente Scolastico 

 Prof.    Roberto Pellegrini 
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