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Corsico, 12 gennaio 2022  

Circolare n. 102 

 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Scuola secondaria di 1° grado 

 

 

Oggetto:    Controllo Green Pass alunni. 

Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione 
professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 
positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

 

 

Con nota 14 del 10.1.2022 del MI, che ad ogni buon conto si allega integralmente, laddove si 
verificassero due casi di positività, i docenti sono tenuti a verificare “i requisiti previsti dalla norma 
per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione”. 

 

 Nella nota si recita:  

 

“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. Tale 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.” 
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Si rimanda alla lettura integrale del documento per l’acquisizione di tutti i particolari e si rimanda 
per una conoscenza più esaustiva anche alla nota congiunta emanata dal ministero dell’Istruzione e 
da quello della Sanità pubblicata (nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni 
operative dell’8 gennaio 2022) pubblicata sul sito della scuola (Circolare n. 99).  

 

Un cordiale saluto 

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico  
         Aldo Domina 

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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