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Prot.n. 319/2022/1.1 

Del 15 gennaio 2022 

 

Al personale docente e ATA  

Ai Genitori e agli Studenti  

e p.c. al DSGA 

Sito WEB 

Circolare n.136/2021- 2022 

OGGETTO: Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett c. 9, 

n2 del D.I. n. 1 del 7 gennaio 2022 

 

Viste le misure emergenziali di interesse per le scuole   

Vista la Circolare n.124/2021-2022 

VISTO in particolare il Decreto Legge del 07/01/2022; 

 VISTO, in particolare, - l’art. 4 Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

didattico e formativo; VISTA la Nota del MI e del Ministero della salute n. 11 dell’8 gennaio 2022; VISTA la Nota 

ministeriale 14 del 10/01/2022 sulle “Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 lett c. 9, n2 del D.I. n. 1 del 7 gennaio 2022”; 

SI COMUNICA 

che nelle classi con doppio caso di positività il Dirigente scolastico, o i docenti responsabili di plesso da lui delegati , 

devono verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni delle classi in questione.  

Tale verifica può essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra 

idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione 

entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

Pertanto se la verifica sarà effettuata in modalità digitale   occorrerà controllare  non soltanto  il qrcode del GP ma 

anche i dettagli dove sono presenti le informazioni che ci necessitano.  
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Gli alunni che si presentano senza  documentazione o con documentazione non valida, 

 se minorenni  saranno accompagnati in aula covid se minore in aula covid  in attesa che i genitori vengano a prenderli. 

se maggiorenni  non saranno ammessi a scuola e avvertendo i genitori. 

Il provvedimento formale di attivazione della Didattica Digitale Integrata in forma esclusiva (DAD) verrà notificato in 

giornata alle famiglie tramite il Registro Spaggiari.. 

La verifica deve essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi 

di positività nella classe di appartenenza 

 

Si ricorda che la certificazione può essere solo visionata e non acquisita e chei l Trattamento dei dati deve essere 

espletato dalla Istituzione scolastica in quanto “Titolare del Trattamento” nel rispetto della normativa in materia di 

protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi 

di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Marilena VIGGIANO 

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 

  

 


