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Circolare n.59 

 

Oggetto: Modulistica ed informativa per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni alla 

didattica in presenza ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.5 del 04/02/2022 “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” 

 

In riferimento alla circolare n.58 del 5 febbraio 2022 prot.n.1033 con oggetto Disposizioni per lo 

svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo ai sensi del DL 

n.5 del 4 febbraio 2022 si trasmettono l’ informativa alle famiglie per la verifica dei requisiti di 

accesso degli alunni alla didattica in presenza ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.5 del 04/02/2022 “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” e la modulistica da utilizzare nei seguenti 

casi: 

 

• Allegato 1- Comunicazione contatto stretto D.L. n.5 4 febbraio 2022; 

• Allegato 2 - Comunicazione positività D.L. n. 5 - 4 febbraio 2022; 

• Allegato 3 - Comunicazione guarigione da Covid 19 D.L. n. 5 - 4 febbraio 2022. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico         

 Prof.ssa Eleonora Rombolà      
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art 21, 

                                                         secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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