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Circ.148/2021 2022
Macomer, 09.02.2022

Al personale Docente e ATA
Loro indirizzi e-mail

Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al DSGA

Sito-RE-Atti 

Oggetto: Nuove misure per la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e 
formativo – D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022- Verifica certificazione vaccinale per SARS CoV-2

     Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore delle nuove misure di gestione dei casi di
positività nel sistema educativo, scolastico e formativo di cui nel D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, la
condizione  sanitaria  che  consente  la  didattica  in  presenza  per  gli  alunni in auto
sorveglianza (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario,
vaccinati  con  dose  di  richiamo),  potrà essere  controllata  dall’  istituzione  scolastica
mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi – COVID C-
19. 
     Pertanto gli alunni, qualora richiesto, dovranno esibire la certificazione verde cartacea o digitale
al personale autorizzato alla verifica, all’ingresso, nei rispettivi edifici di frequenza. Gli alunni
non in possesso della certificazione non saranno ammessi alla didattica in presenza.

    Sarà cura dei  docenti  della  prima ora di  lezione (1^),  effettuare la  verifica  in qualità di  personale
scolastico  autorizzato  (v.  Designazione  in  qualità  di  soggetti  “Autorizzati  al  trattamento  di  dati
personali”  dei  componenti  dell’unità  organizzativa  “Personale  docente”  prot.  n.  159  del
12.01.2022), gli alunni delle classi in auto sorveglianza da sottoporre a verifica del c.d. green pass.

     Il personale autorizzato alla verifica della certificazione verde aggiornerà l’App Verifica C-19 e
procederà alla verifica tramite i tablet messi a disposizione dalla scuola, tenuti in modalità on line
attraverso la spunta su “Studenti”.

Si  allega  Informativa  privacy  che  sarà  pubblicata  sul  sito  dell’istituzione  scolastica
www.binnadalmasso.edu.it  nella sezione Privacy del menù laterale nella Home page.

Si ringrazia della consueta collaborazione
La dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 
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