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Circ. n 95        Diano Marina, 12/01/22 

 

Alle tutte le famiglie degli alunni della scuola secondaria 

A tutti i Docenti della scuola secondaria 

Al referente Covid d’Istituto, Patrizia Prof.ssa Raineri  

Al DSGA, Dott.ssa Simona Aicardi 

Portale Argo 

Sito web  

    

OGGETTO: modalità per la dimostrazione dei requisiti per la frequenza in presenza.  

 

Visto il D. L. n.1 del 07/01/22; 

Vista la Nota MI n. 11 del 0/01/22  che detta le nuove modalità di gestione dei casi di positività al 

Covid-19 in ambito scolastico; 

Vista la Nota MI  n. 14 del 10/01/22 sulla verifica da effettuare nelle classi della Sc Sec di I eII 

grado in caso di due positività al Covid-19; 

Sentito il DPO di Istituto per la gestione della privacy in questa situazione; 

Considerata la circolare n. 90 già emanata da questo Istituto 

si comunicano 

 le modalità con le quali le famiglie possono dimostrare i requisiti perché i loro figli 

frequentino le lezioni in presenza nel caso in cui si verifichino nella classe 2 casi positivi al 

covid-19:  

Gli alunni dovranno possedere in modalità cartacea o digitale (sullo smartphone) il Green 

pass e/o altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione 

del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dal D. L.  n. 1 del 

07/01/2022; 

 le modalità di controllo:  

il personale Ata nominato, con la collaborazione del docente della prima ora, provvederanno 

a trattenere la classe come ultima ad entrare nei locali al fine di procedere ad una verifica dei 

requisiti con il controllo della documentazione fornita. Se gli alunni non posso 

inequivocabilmente dimostrare quanto richiesto, non accedono ai locali scolastici per le 

lezioni in presenza.  

L’Informativa relativa al trattamento dei dati per queste operazioni è rinvenibile nella sezione 

PRIVACY. 

 

Si ricorda che può risultare utile consultare la pagina del sito web della scuola dedicata 

all’emergenza sanitaria in atto https://www.icdianomarina.edu.it/home/emergenza-covid19/ 

 

Il Dirigente scolastico 

         Patrizia Brosini 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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