
Torino, 12 gennaio 2022
Circ. 135

A tutte le famiglie e a tutti gli studenti,
a tutto il personale,

e al DSGA.

Oggetto: Procedura controllo green pass studenti frequentanti in
autosorveglianza.

VISTO il decreto legge del 7 gennaio 2022 n.1;
VISTA la nota MI n. 11 ministeriale;
VISTA la nota MI n. 14 del 10 01 2022;
CONSIDERATE le specifiche condizioni e caratteristiche dell’Istituto Majorana di Torino

Si dispone

che il controllo del green pass e dei documenti necessari a consentire la didattica in presenza
per gli studenti in autosorveglianza segua la seguente procedura:

1. Ricevuta la notizia di un secondo caso positivo nella medesima classe o della
condizione di contatto stretto di un singolo studente, il Referente Covid informa:

a. studenti e relative famiglie interessate:
i. della possibilità di poter continuare l’attività didattica in presenza

esibendo:
1. documento di identità
2. green pass con booster
3. o attestazione digitale o cartacea della data della seconda dose

di vaccino (a meno di 120 gg)
4. o attestazione digitale o cartacea della data di guarigione (a

meno di 120 gg)
ii. delle modalità di accesso all’istituto:

1. accesso dall’ingresso principale per il controllo dei suddetti
documenti presso il centralino di riferimento per 5 gg;

2. ingresso 10 minuti dopo l’inizio delle lezioni;
3. utilizzo di mascherina ffp2 per 10 gg.

iii. termini del provvedimento;

b. il consiglio di classe interessato delle medesime informazioni.

2. All’accesso dello studente gli operatori del centralino incaricati secondo normativa
procedono:
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a. al controllo del documento di identità;
b. alla verifica dei documenti esibiti;
c. all’inserimento esclusivamente del nominativo dello studente in possesso dei

titoli per l’accesso in database predisposto per eventuale controllo incrociato
da parte del Dirigente e delegati.
(database che verrà cancellato al termine del giorno);

Nel caso in cui non siano verificate le condizioni necessarie lo studente non potrà
accedere ai locali dell’Istituto.

3. In classe il docente verificherà che lo studente rispetti le indicazioni specifiche per la
sua condizione:

a. uso della mascherina ffp2 per 10 gg;
b. divieto di consumare pasti se non a 2 metri di distanza dai compagni per 10

gg.

Il rispetto della presente procedura è responsabilità personale.
Il mancato rispetto si configura come  violazione delle norme nazionali vigenti e del
regolamento d’Istituto.

La Dirigente  Scolastica

Ing. Silvia PETRICCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93
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