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Ai genitori e ai docenti 
 
 

Oggetto: Decreto-Legge 4/2/2022 n. 5 Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Infografica Ausl 

Si pubblica l’infografica riassuntiva delle nuove misure per la gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo realizzata dall’A.U.S.L. di 

Reggio nell’Emilia. 

L’Istituto mantiene attiva la casella di posta emergenzacovid@iccarpineticasina.edu.it per le 

segnalazioni dei casi di positività, si ricorda di indicare sempre nome e cognome e classe  e plesso 

dell’alunno interessato. 

Si segnala inoltre che la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per la 

frequenza a scuola degli alunni  

• Vaccinati con 3° dose 
• Ciclo primario da meno di 120 gg 
• Malattia da meno di 120 gg 
• guariti dopo ciclo primario 

 

sarà controllata dalle docenti della prima ora e mediante l'applicazione mobile per la verifica 

delle certificazioni verdi COVID-19 che è stata opportunamente implementata per gli studenti. 

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. Nel caso si verificasse la situazione di accesso consentito previa verifica della 

condizione sanitaria chiediamo ai genitori di predisporre per tempo i documenti necessari 

all’ingresso della struttura scolastica. 

 

 

 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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