
 

 

 
A tutti gli studenti e genitori 

Ai docenti 
Al DSGA  

Ai collaboratori scolastici 
All’Ufficio Tecnico 

Al Sito Web dell’Istituto  
 

Circolare n. 194  
Gallipoli, 29.01.2022 

Oggetto: D.L. 4/2022: nuove misure per la presenza in classe  
È stato pubblicato il 27 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale il  decreto-legge n. 4/2022, 
recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli 

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” . Nel testo alcune misure relative alla scuola 
riportate agli articoli 19 e 30 del decreto. 

L’art. 30 c.1 indica una semplificazione per la prosecuzione della didattica in presenza: gli studenti 
delle classi in cui si sono verificati 2 o più casi di positività al covid non dovranno più comunicare 
nulla circa il proprio stato vaccinale e/o stato di negatività ma potranno entrare in classe soltanto 

con la verifica della certificazione verde “Green pass base” che sarà controllata mediante 

l'applicazione  mobile  per  la  verifica  delle certificazioni verdi COVID-19 aggiornata. 

 
Nello specifico: 

nelle classi in cui si è in presenza di due casi di positività per la durata di 10 giorni si procederà 

come segue: 

• gli allievi che (giornalmente per la durata dei 10 giorni) con “green pass base” valido diano 
dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 

giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo, saranno ammessi in classe per la 
didattica in presenza in regime di autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 

• gli allievi con green pass non valido quindi non vaccinati o non guariti nei termini 

summenzionati seguiranno la lezione a distanza. Al termine dei 10 giorni saranno riammessi 

in classe solo con certificazione verde valida. 
 

nelle classi in cui si è in presenza di tre casi di positività per la durata di 10 giorni si procederà 

come segue: 

• tutti gli studenti seguiranno la lezione a distanza. Al termine dei 10 giorni saranno riammessi 

in classe solo con “green pass base” valido. 

 

Infine, l’art. 30 c.2 conferma l’accesso gratuito ai test antigenici rapidi già previsto per la 
popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado posta in autosorveglianza. 



 

 

 

Alla luce di ciò si dispone che da LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022 i collaboratori scolastici in servizio ai 
piani in cui sono collocate le classi con due o più casi di positività  verifichino il possesso della 

certificazione verde mediante l’applicazione mobile aggiornata di tutti gli studenti delle classi 
interessate. 

Il DSGA con il supporto dell’ufficio Tecnico fornirà a tutti i Collaboratori scolastici che ne avessero 

necessità idoneo strumento per la verifica della certificazione verde. 

Laddove i collaboratori preposti rilevino una certificazione non valida o non ancora aggiornata non 
sarà consentito l’ingresso in classe, di ciò sarà data comunicazione alla famiglia che dovrà venire a 

prelevare il/la proprio/a figlio/a per fare rientro a casa. Si invitano quindi gli studenti e le famiglie 
delle classi destinatarie dei dispositivi di due o più casi di positività a verificare la validità del proprio 

green pass base prima di recarsi a scuola, onde evitare situazioni di disagio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

 

 
 


