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Circolare n. 110 
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OGGETTO: MODALITA’ DI VERIFICA NELLE CLASSI CON DUE CASI POSITIVI (ART. 

4, COMMA 1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N. 1 DEL 7 GENNAIO 2022 – SCUOLE 

SECONDARIE DI I GRADO  

A seguito della Nota del MI e del MS n. 11 del 08/01/2022, e delle ulteriori indicazioni 

operative giunte con Nota 14 del 10/01/2022 si forniscono indicazioni di maggior dettaglio 

per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di Scuole Secondarie di I grado a 

completamento di quanto già comunicato nella Circolare 103 del 10/01/2022.  

Nella situazione di rilievo di due positivi all’interno del gruppo classe,  

 per gli Alunn* VACCINATI (che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i 

quali la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 

giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo):  

 

>ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA (obbligo di indossare mascherine di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione del pasto a scuola (gruppo sportivo o 

attività pomeridiane) a una distanza adeguata;  

Misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che:  

- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, 

devono essere dimostrati dalla/o Studentessa/Studente interessato;  

- l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti 

dalle/dagli Studentesse/Studenti.  

Pertanto coloro i quali abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la 

vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata 

somministrata loro la dose di richiamo possono frequentare in presenza ma dovranno 

pertanto dimostrare tale requisito attraverso la verifica della certificazione verde (green 

pass rafforzato) all’ingresso della scuola NEI 10 GIORNI PREVISTI. 
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La verifica di tali requisiti dovrà essere effettuata quindi quotidianamente, all’ingresso D 

dal Personale addetto che sarà delegato a tale funzione dal Dirigente Scolastico.  

 I dati verranno trattati 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 secondo l’informativa che sarà 

predisposta e pubblicata sul Registro elettronico e sul sito scolastico.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art.3  del D.lgs n.39/1993)  


