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Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

dell’ISC “R. L. Montalcini” P.S.E. 

Oggetto: novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4. 

 

               Il D.L. di cui all’oggetto, stante il ruolo fondamentale rivestito dalle scuole nella 

gestione dell’emergenza pandemica in corso e l’importanza di garantire la didattica in 

presenza, ha introdotto alcune disposizioni relative a: 

 

• Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-sorveglianza (art. 

19, commi 1 e 2); 

• Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in 

presenza/la riammissione in classe in regime di auto-sorveglianza (art. 30, comma 1);  

• Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi alla popolazione scolastica delle 

scuole primarie (art. 30, comma 2). 

 

1. Fornitura di mascherine FFP2 per alunni/personale in regime di auto-

sorveglianza 

Sono state stanziate risorse ministeriali per consentire la fornitura, alle Istituzioni 

scolastiche statal di mascherine di tipo FFP2, a favore degli alunni e del personale 

scolastico in regime di auto-sorveglianza ai sensi della normativa vigente. 

 

2. Verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della 

didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-

sorveglianza. 

 

            Le nuove funzionalità di verifica automatizzata, che saranno quanto prima messe a 

disposizione dall’app “Verifica C-19” permetteranno alle Istituzioni scolastiche di controllare - 

mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il 

possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-

sorveglianza. Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 

dicembre 2021, n. 60136, nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno 

dei seguenti requisiti:  

- aver ricevuto la dose booster; - 

- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;  

- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tutte le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel
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Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire agli alunni di: 

a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la 

didattica digitale integrata; 

 b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati 

positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche in presenza. 

 

              Si precisa che la verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel rispetto della 

normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n. 

196/2003), con conseguente adozione delle apposite misure di seguito rappresentate: 

• utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per 

poter frequentare in presenza/essere riammessi in classe; 

• svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla 

finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di 

raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione; 

• limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al 

raggiungimento della finalità; 

• trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle 

famiglie, ai sensi dell’art 14 del GDPR; 

• utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o 

illecite) quali, ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non 

autorizzato. 

 

3. Somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi per le scuole primarie. 

Al fine di assicurare l'attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura 

relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene 

SARS-CoV-2, prevista dall’art. 5 del D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. 

I test, eseguibili sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di 

medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati 

gratuitamente presso le farmacie o presso le strutture sanitarie e le strutture sanitarie 

private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle 

Regioni ad effettuare test antigenici rapidi (l’elenco delle strutture sanitarie da ultimo 

indicate è rinvenibile al seguente link: 

https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenzacovid-

19/cscovid19-contratti/14658). 

       

  

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                               

                                                        Prof.ssa Liliana De Vinventiis 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
                                   sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 
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