
 

 

 

 

 

Circ. n° 190 del 12/01/2022 

 

Destinatari:  Personale docente  
 Personale ATA  
 Studentesse e Studenti – classi 
 Genitori – Responsabili 
 Sito Web 

e  p.c.  DS 
 DSGA 
 RSU e TAS 
 RLS 
 RSPP 
 FS Sicurezza 
 Presidenza CdI 

 

 

OGGETTO: ammissione degli alunni scuola secondaria in presenza a seguito di n. 2 casi di positività. 

 
VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore; 
VISTO la nota congiunta Ministero Istruzione e Ministero Salute n. 11 del 8 gennaio 2022 - nuove modalità di 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 
gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0060136 – 30.12.2021 - aggiornamento sulle misure di quarante e 
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 OMICRON 
(B.1.1.529); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10.01.2022 - Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema 
di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 
positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 

 
 
secondo quanto già comunicato con circolare n. 186 del 10.01.2022, a seguito dei chiarimenti pervenuti con nota n. 14 
del 10.01.2022, verificatisi n. 2 casi di positività in classe le attività didattiche possono continuare in presenza per tutti 
quegli alunni che ne facciano richiesta e che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:  

 
A. aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni; 
B. essere guariti da meno di centoventi giorni; 
C. aver completato la vaccinazione con il richiamo. 

 
Per tali alunni l’attività didattica continua in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 (non fornite dalla scuola) per almeno 10 giorni. 
Gli studenti devono, inoltre sottoporsi ad un regime di AUTOSORVEGLIANZA che prevede obbligo di monitoraggio 
dello stato di salute per 5 giorni con l’indicazione di sottoporsi al tampone molecolare o antigenico in caso di comparsa 
dei sintomi.  
 
La scuola venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, darà tempestiva comunicazione alle 
famiglie della medesima classe tramite Registro Elettronico, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in 
presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 
gennaio 2022. 
 
Di seguito modello di comunicazione. 
 





 

 

 

 

 

 

Gentili genitori/esercenti responsabilità genitoriale, 
con la presente si comunica che è pervenuta notizia di una doppia positività nell’ambito 
della classe _____ . 
A coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, è data 
la possibilità di continuare la didattica in presenza. Essi dovranno adottare un regime di 
auto sorveglianza per 5 giorni, utilizzare mascherine di tipo FFP2 all’interno delle pertinenze 
e degli ambienti scolastici. 
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, l’attività 
didattica sarà erogata in modalità a distanza. 

 
 
I genitori/esercenti responsabilità genitoriale interessati, ricevuta la comunicazione tramite Registro Elettronico: 

1. inoltrano la RICHIESTA all’indirizzo paic861009@istruzione.it e alla casella mail del coordinatore di 
classe nome.cognome@iclauralanza.it; 

2. si accertano che il/la proprio/propria figlio/a si rechi a scuola in possesso di copia della Certificazione 
Verde (Green Pass) in formato cartaceo e/o digitale per consentire la verifica giornaliera del 
possesso dei requisiti; 

3. si accertano che il/la proprio/propria figlio/a si rechi a scuola in possesso di mascherina FFP2. 
 
La richiesta di cui al punto 1 costituisce, inoltre, autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del GDPR 2016/679. 
 
È opportuno specificare che in assenza del Green Pass gli alunni non saranno ammessi in classe.  
 
Si informano gli insegnanti che, a differenza di quanto comunicato precedentemente, la verifica del possesso dei dati 
personali non potrà essere in alcun modo registrata. 
 
Si allegano: 

- RICHIESTA ATTIVIATA’ IN PRESENZA; 
- INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; 
- MODULO DI MONITORAGGIO Rev. n. 01 del 12.01.2022, che sostituisce il relativo modulo allegato alla 

circolare n. 186 del 10.01.2022.  
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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