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Ai Docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Ai Genitori degli studenti di scuola Secondaria di I grado 

Al personale ATA di Scuola Secondaria di I grado 

E p.c. al DSGA 

Alla bacheca del RE 

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Scuole secondarie di I grado – 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.  

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, 

e come richiesto da nota MI n. 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 e II grado e del sistema di istruzione 

e formazione professionale (IeFP), ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto. 

Quanto indicato nelle Note del MI si riferisce, infatti, al trattamento dei dati personali riguardanti lo stato 

vaccinale, finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, dei requisiti per poter frequentare “in presenza” per 

gli alunni delle classi in cui vi siano due casi di positività. 

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla presa 

di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

La normativa prevede che il proprio figlio può frequentare la scuola, se è soggetto asintomatico, quando: 

 abbia ricevuto la dose booster 

 oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti 

 oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti  

ed è quindi in possesso del Green Pass o in modalità digitale o cartacea. 

A scuola il personale delegato dal Dirigente effettua il controllo, come previsto dalle normative vigenti 

relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022” agli alunni indicati 

(Lista dei Controlli da effettuare) - il Green Pass, che il genitore ha fornito in pdf sul cellulare o in cartaceo al 

proprio figlio, con l’applicazione digitale ministeriale, così da verificarne la validità. 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


SI ricorda che se nella classe c’è un solo caso positivo l’attività rimane in presenza e tutta la classe è in auto-

sorveglianza, ossia ha l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, forniti 

dalla famiglia, per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza alcun controllo dello stato vaccinale 

all’ingresso. 

Per il personale Scolastico della Secondaria Docenti e ATA, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 è obbligatorio se la permanenza nella classe in cui la sorveglianza è stata maggiore 

di 4 ore nelle 48 ore precedenti il caso positivo. 

Se ci sono da due a più casi di positività nella classe si ha l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e, a secondo del proprio 

stato vaccinale, rimane in servizio se ha ricevuto la dose booster, oppure ha completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti, oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.  

Se il ciclo vaccinale è oltre 120 giorni deve effettuare 5 giorni di quarantena e poi eseguire il tampone 

molecolare o antigenico. Chi non ha completato il ciclo vaccinale primario oppure lo ha completato da meno 

di 14 giorni, deve effettuare una quarantena di 10 giorni e rientrare in servizio solo con tampone molecolare 

o antigenico negativo. 

Si allega alla presenta l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 
 ILDIRIGENTESCOLASTICO  

                                                                                                                                              Dott.ssa Angela Botta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
aisensidell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993 


