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Circolare n. 202 Monza, 07.02.2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

ai docenti 

agli A.A. F. Legato e D. Agati 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Decreto Legislativo n. 5 del 4 febbraio 2022 - indicazioni a seguito di emanazione 

nuove normative sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Si comunica a tutto il personale scolastico, e alle famiglie degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Koinè, che dal giorno 5 febbraio è in vigore il nuovo decreto “misure urgenti in 

materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.” 

La normativa è reperibile sul sito della scuola alla pagina #ioTornoaScuola e sulla pagina 

di ATS indicazioni per le famiglie. 

Si allega Vademecum elaborato dal Ministro che riporta una sintesi del decreto. 

Al fine di consentire la didattica in presenza con più di 5 casi in primaria e 2 o più casi in 

secondaria, si consiglia: 

1. alle famiglie di consegnare ai propri figli la certificazione verde COVID-19 affinché i docenti 

di classe possano verificare con l’applicazione mobile la possibilità di didattica in presenza 

dei loro figli; 

2. alle famiglie degli studenti che possiedono un’idonea certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione e che intendono far partecipare il proprio figlio alla didattica in presenza, di 

inoltrare richiesta formale in segreteria mbic8ah00d@istruzione.it; 

3. agli assistenti amministrativi di scaricare l’app VerificaC19 nella versione aggiornata che 

riporta la voce ALUNNI, al fine del controllo del certificato dello studente, con la 

collaborazione dei docenti della prima ora che li affiancheranno per l’individuazione degli 

alunni; 

4. ai referenti covid, con la collaborazione della segreteria didattica, di mantenere il conteggio 

dei positivi per classe/gruppo classe. 

In merito ai punti 1, 2 e 3, è in via di predisposizione l’informativa privacy specifica, non 

appena in possesso di indicazioni maggiori da parte del ministero. 

La Dirigente Scolastica 

  Anna Guglielmetti 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs n. 39 del 1993) 
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