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A.S. 2021/22 

AI DOCENTI 
 
OGGETTO: INDICAZIONI PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI IN AUTOSORVEGLIANZA in CLASSI CON DUE CASI 
POSITIVI IN PRESENZA 

 
SCUSATE SE ABBIAMO SOLO IL COMPITO DI APPLICARE DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI CHE NON CI SIAMO 
INVENTATI NOI. 
Spero comprendiate che si rende necessaria una forma di comunicazione tra noi, controllori all’ingresso, e 
voi che ricevete gli studenti in classe. 
 
Il ricorso agli strumenti telematici ci evita di usare ticket cartacei ormai superati, oltre che controindicati in 
tempo di covid, e che andrebbero, in teoria, dispensati per 10 giorni consecutivi per non so quanti alunni. 
 
Il primo giorno di controllo di una classe verranno informati sia il docente della prima ora che il coordinatore 
che condividerà un elenco, si badi bene, che riporta il solo dato esplicito della presentazione al check-in per 
chi si presenterà poi anche in classe; mentre, se qualcuno dovesse essere filtrato, non sarà reso noto, ma 
sarà genericamente inserito tra coloro che non si sono presentati, per questione di privacy. Tuttavia, una 
volta condiviso, questo elenco resterà valido per i 10 giorni successivi, fermo restando l’obbligo per gli alunni 
di passare sempre dal check; solo se dovessero esserci delle variazioni, saranno trasmesse al docente della 
prima ora e al coordinatore direttamente da uno dei controllori a mezzo telefonico o, se sarà possibile, di 
persona. 
 
Si fa appello al senso di responsabilità dei docenti del CdC nel rispettare le più elementari norme sulla privacy 
usufruendo e condividendo le informazioni ricevute per lo stretto necessario allo svolgimento delle verifiche. 
Giacché in 10 giorni può capitare a chiunque di essere alla prima ora in classe, si rende necessario che tutto 
il CdC sia al corrente della situazione e nessun altro al di fuori di esso. 
 
Una volta letta sul documento condiviso in tempo reale la frase “fine sessione di controllo”, il coordinatore 
scarica l’elenco e lo carica preferibilmente in bacheca Argo visibile ai soli destinatari (docenti CdC). 
Si precisa che non è urgente che questa condivisione avvenga entro la prima ora, giacché le operazioni di 
controllo sono già state espletate per quel dato giorno con la collaborazione del solo docente della prima ora 
e del coordinatore, che si mantiene informato; ma necessariamente l’elenco dovrà essere condiviso dal 
coordinatore in giornata, o comunque prima del giorno di lezione successivo. 
In allegato un fac-simile del file che sarà condiviso all’occorrenza con i nomi degli alunni della classe 
interessata. 
 
Confidiamo nella comprensione e collaborazione di tutti. Grazie. 
 
Scafati, 30 gennaio 2022 

Il Referente covid 


