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Circolare n. 123 

Agli alunni e alle famiglie 

della scuola primaria e secondaria 

Ai collaboratori scolastici dei plessi “Dalla Chiesa” e 

“Santa Gonda” 

Ai docenti della scuola primaria e secondaria 

 

Oggetto: Verifica requisiti per la prosecuzione della didattica in presenza ex art. 6, comma 1, lett. b) e c), 

nn. 2 e art. 6, comma 2, del D.L. n.5 del 4 febbraio 2022 

 

L’art. 6 del recente D.L. 5 del 4 febbraio ha introdotto anche per la scuola primaria una casistica in base alla 

quale in alcune situazioni solo un gruppo di alunni potrà continuare la frequenza in presenza mentre gli 

altri dovranno proseguire per 5 giorni in DDI. Come noto tale evenienza si potrà verificare quando si 

raggiunga il 5° caso di positività nella scuola primaria e il 2° nella scuola secondaria (per maggiori dettagli si 

possono consultare il decreto, una sua sintesi e schemi sull’apposita pagina web del sito dell’istituto). 

Per la scuola secondaria, la cosa non costituisce una novità: l’unica vera novità introdotta per la scuola 

secondaria dal D.L. 5 in questo senso è che non è più previsto che qualora vi sia un terzo caso di positività, 

tutta la classe vada in quarantena. Per il resto, per quanto riguarda la scuola secondaria, resta valido resta 

valido quanto già comunicato con la circolare 104 al personale e 105 alle famiglie: restano valide anche le 

DELEGHE conferite a collaboratori scolastici e docenti AI SENSI DL n. 1 del 7 GENNAIO. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, invece, l’introduzione della cosiddetta “didattica ibrida” o più 

propriamente “DDI complementare” costituisce una novità e quindi giova ribadire quanto segue. 

Anche quando siano riscontrati un numero di 5 casi di positività nella classe (2 alla secondaria), alcuni studenti 

potranno comunque proseguire a frequentare le lezioni in presenza. In particolare potranno continuare 

comunque a frequentare in presenza gli alunni che “diano  dimostrazione  di avere concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni o  di  essere  guariti  da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  

ciclo  vaccinale primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove prevista oppure dii 

possedere una idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione su richiesta di coloro che esercitano la 

potestà genitoriale” I requisiti per poter continuare a frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-
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sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato e che dal punto di vista del rispetto della 

normativa sulla privacy l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti 

degli alunni. 

Dal punto di vista operativo, qualora si verifichi la sopra esposta situazione, la procedura sarà la seguente: 

- l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di un numero di positività tale da far scattare il regime 

di “didattica ibrida” nell’ambito di una classe, effettuerà 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. 6, comma 1 lett. b) 2 (primaria) lett. c) 2 (secondaria), 

del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022 (vedi paragrafo precedente). 

- 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. Allo scopo già dalla ripresa 

dell’attività scolastica il 10 gennaio sono stati delegati alcuni collaboratori scolastici del plesso Dalla 

Chiesa e anche alcuni docenti della scuola secondaria, i quali operano le verifiche in subordine 

qualora i primi siano impossibilitati a farlo. Con l’estensione della “didattica ibrida” e delle 

conseguenti verifiche alla scuola primaria, sono stati in questi giorni delegati anche alcuni 

collaboratori scolastici del plesso “Santa Gonda”. Al verificarsi dell’eventualità in questione, 

potranno essere delegati anche i docenti della classe, i quali potranno effettuare le verifiche qualora i 

collaboratori scolastici non fossero in grado di farlo. La delega dovrà essere controfirmata per 

accettazione. 

- La verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass 

e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino 

o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata e dovrà essere effettuata 

quotidianamente per tutta la durata della didattica ibrida (5 giorni). A questo proposito, si informa 

che la app mobile “Verifica C19” è stata aggiornata e ora i delegati potranno controllare il 

requisito per la didattica in presenza degli alunni selezionando la 4a opzione: “STUDENTI 

Richiamo/ciclo completo < 120gg”. Pertanto i requisiti potranno essere dimostrati anche con la 

scansione solo QR code del Green Pass. Potranno accedere alla didattica in presenza solo gli 

alunni che alla verifica risultino in possesso dei requisiti prescritti. Le operazioni dovranno 

svolgersi nel rispetto della normativa sulla privacy e i dati acquisiti non potranno essere conservati. 

L’informativa sul trattamento dati è pubblicata sul sito web della scuola e per comodità viene allegata 

anche alla presente comunicazione. 

- Eventuali alunni sprovvisti dei requisiti non potranno essere rimanere in classe e dovranno essere 

chiamati i genitori perché li vengano a riprendere. Per questo motivo è fortemente opportuno che: a) 

le famiglie che sanno che i loro figli non hanno i requisiti per la didattica in presenza in questi casi 

non li portino neppure a scuola nei giorni in cui sono sottoposti a quarantena; b) se li portano, perché 

sono nel dubbio o perché non erano al corrente del provvedimento, attendano l’esito della eventuale 

verifica prima di allontanarsi. Nella scuola secondaria, gli alunni in possesso di autorizzazione 

all’uscita autonoma, potranno fare ritorno a casa autonomamente, ma si dovranno comunque avvertire 

i genitori.  

Colgo l’occasione per ribadire alle famiglie che non è possibile inviare una circolare ogni volta che si verifica 

un aggiornamento di tipo normativo. Le circolari saranno inviate solo in presenza di importanti novità. Per il 

resto la comunicazione di aggiornamenti o integrazioni verrà fatta mediante uno strumento che meglio si 

presta in termini di tempestività e flessibilità a rispondere al continuo evolversi della situazione che stiamo 

attraversando: il sito web. Sull’apposita pagina vengono pertanto riportate i più importanti e recenti 

aggiornamenti, con provvedimenti legislativi, schemi e altre informazioni rilevanti: si prega pertanto di 

consultarla di frequente. Al proposito è in via di predisposizione anche una pagina di FAQ (Frequently Asked 

Questions = domande poste di frequente) che intende rispondere ai più comuni quesiti posti dalle famiglie 

con particolare riguardo alle recenti novità normative, stante la materiale impossibilità di rispondere 
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singolarmente a tutti i quesiti individuali inviati per posta elettronica dalle famiglie. Si invita in ogni caso a 

consultare le FAQ istituzionali sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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