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ANNO SCOLASTICO 2021/22 

CIRCOLARE N. 126 

 

 

Ai Docenti della scuola secondaria di I grado 

Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

 

Oggetto: verifiche da effettuare nelle classi  della Scuola Secondaria di I grado 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 

 

 

Si allega alla presente la nota prot.  U. 0000014 del 10-01-2022 del Ministero dell’Istruzione, che 

fissa i termini della frequenza in presenza degli alunni della Scuola Secondaria di I grado in caso di 

doppia positività in classe. 

Nei casi summenzionati per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali la 

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

somministrata loro la dose di richiamo, si prevede: 

 

• Attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni; 

• Possibilità di consumare pasti solo se sarà garantita la distanza interpersonale di almeno 2 

metri; 

• Auto- sorveglianza. 

 

I requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato, pertanto 

la scuola è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 

In caso di doppia positività in classe per gli alunni non in possesso dei requisiti sopra riportati verrà 

attivata la didattica digitale integrata. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente Scolastico dovrà 

verificare i requisiti per la frequenza in presenza degli alunni interessati. La verifica potrà essere 

effettuata tramite supporto digitale ( Green Pass) o cartaceo  in cui venga riportata la data dell’ultima 

somministrazione o dell’avvenuta guarigione.   

La verifica verrà effettuata giornalmente per i 10 giorni successivi alla presa di conoscenza dei due 

casi di positività nella classe. 
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Si allegano alla presente:  

1. Nota del Ministero dell’Istruzione  prot. U 0000014 del 10-01-2022; 

2. Informativa nei confronti delle famiglie sul trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GIORGINA GENNUSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


