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Oggetto: Novità introdotte dall’art. 30 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 

 

Il D.L. n. 4 del 27/01/2022, all’art. 30, comma 1 recita: La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza 

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) , numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la 

riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento 

di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) , b) , numero 2), e c) , numero 3), del medesimo 

decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell’articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test 

antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l’applicazione mobile per la 

verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi 

all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 

2021, n. 87. L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità 

del presente comma. 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 110 del 1 febbraio 2022, relativamente alla: “Verifica digitale delle condizioni 

sanitarie che consentono la fruizione della didattica in presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di 

auto-sorveglianza”, dà le seguenti indicazioni:  

“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. 

60136,1 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.  

                                                           
1 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la 
quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
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Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle Istituzioni del sistema 

integrato di educazione e di istruzione, delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, nonché dei percorsi 

di istruzione e formazione professionale (IeFP), di:  

a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata dispostala 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.”  

 

Pertanto, per gli alunni delle classi in regime di autosorveglianza con testing, disposta dal Dipartimento di 

prevenzione, che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti o che siano guariti dal 

Covid nei 120 giorni precedenti, è possibile non sottoporsi al testing, ma esibire il relativo Qr Code di ciclo 

vaccinale completato o di guarigione avvenuta per accedere alle lezioni in presenza, senza effettuare il 

tampone previsto dall’autosorveglianza.  

Nelle more del previsto adeguamento dell’app “Verifica C-19”  per il controllo del QR Code, gli alunni 

delle classi sottoposte a sorveglianza con testing, che si trovino nelle condizioni di cui sopra, 

potranno accedere alle lezioni in presenza esibendo, al personale preposto al controllo all’ingresso,  

il certificato cartaceo di completamento del ciclo vaccinale o il certificato cartaceo di avvenuta 

guarigione entro i 120 giorni precedenti. 

Tutti gli altri alunni sono tenuti ad esibire i previsti tamponi per la sorveglianza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mirella Amato 

documento firmato digitalmente 


