
 

 

 

Ai docenti delegati al controllo 

 

Indicazioni operative per i docenti della prima ora delegati al controllo dell’ingresso in classe degli alunni, in 

presenza di 2 casi positivi. 

Preliminarmente, si precisa che la delega che è stata conferita ai Docenti della prima ora è relativa esclusivamente 

all’ipotesi di “scenario 2”, ossia presenza di 2 casi positivi in classe.  

La sussistenza dello “scenario 2” viene comunicata dal referente Covid al coordinatore della classe con l’indicazione 

della data da cui far partire il conteggio a ritroso dei 120 giorni, come di seguito chiarito nonché la durata della 

verifica giornaliera; dunque il Docente della prima ora non deve desumere né lo scenario, né la data del conteggio. 

In che consiste il controllo previsto per la verifica dei requisiti di presenza? 

Ai sensi del DL n.1/2022, gli studenti che hanno diritto alla prosecuzione in presenza in caso di scenario 2, devono 

esibire, in alternativa: 

attestazione di  

- Guarigione da meno di 120 giorni (dalla data comunicata dal referente Covid) 

- Vaccinazione da meno di 120 giorni (come sopra) 

- Somministrazione dose di richiamo, (cd. booster)  

oppure 

- Green pass +, c.d. rinforzato; 

Si chiarisce che l’alunno è tenuto esclusivamente ad ESIBIRE il documento, NON a consegnarlo al docente della prima 

ora. Quindi, chi controlla i requisiti all’atto della dimostrazione deve solamente prendere atto che il titolo è conforme 

a quanto previsto dalla norma (secondo i criteri sopra ricordati).  

Il controllo si risolve, quindi, nei seguenti passaggi: 

A) Se l’alunno esibisce documentazione cartacea 

constatazione visiva dell’attestazione cartacea di guarigione o di vaccinazione rilasciata da meno di 120 gg  (in 

sostanza, non devono essere trascorsi più di 120 gg. – sabato e domenica compresi - dalla data riportata 

sull’attestato di vaccinazione/guarigione al giorno del controllo effettuato dal docente) oppure attestazione della 



avvenuta somministrazione della dose cd. Booster (per tale ipotesi è sufficiente costatare l’avvenuta vaccinazione, 

senza vincoli temporali); 

oppure 

B) Se l’alunno esibisce documentazione in formato digitale: 

controllo della validità del Green pass rinforzato e, accertata la validità, controllo della data del rilascio (fino a 120 gg 

prima). La data del rilascio si può rilevare facendo scorrere in basso dall’alunno su proprio cellulare la pagina con il 

QRcode, attivando i “dettagli”. Si precisa che il docente delegato potrà usare il proprio cellulare oppure richiedere un 

dispositivo (es. tablet) messo a disposizione dalla scuola con l’applicazione già installata. In caso di mancato 

reperimento, sarà comunque, possibile rivolgersi al referente Covid o altro personale abilitato al controllo attraverso 

App “Verifica C19”. 

In caso di mancanza dei requisiti per la presenza in classe, il docente della prima ora informa il referente Covid, che 

provvederà a disporre la DaD per l’alunno in questione. 

Per gli alunni che dovessero arrivare in ritardo il controllo viene svolto all’ingresso da parte del personale delegato in 

loco 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni Scancarello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa               ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 
 


