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Ai genitori, agli esercenti  la responsabilità 

genitoriale e agli alunni/e dell’Istituto 

Ai Coordinatori di classe 

Al personale docente 

 

e.p.c  

Al D.S.G.A.  

Al personale amministrativo - segreteria didattica 

 

Al sito web sezione Comunicazioni 

Alla bacheca ScuolaNext-Portale Argo 

 

 

OGGETTO: Ulteriori precisazioni sulla verifica dei requisiti per la frequenza in presenza per 

gli alunni delle classi nelle quali sono stati accertati DUE ALUNNI POSITIVI  e sulle modalità 

di presentazione della richiesta di attivazione della DDI causa Sars Covid 2 o di rientro in classe a 

seguito disposizioni di fine  isolamento o fine quarantena. 

 

Facendo seguito alla Comunicazioni della scrivente n 324 del 15/01/2022, si forniscono indicazioni 

di maggior dettaglio per i casi di classi con due casi positivi al Sars Covid 2. 

Come previsto dalla normativa vigente, nel caso in una classe fossero accertati due casi positivi, per 

gli alunni 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, si prevede l'attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e si applica la misura sanitaria 

dell' Auto-sorveglianza. 

Alla luce della nuova normativa:  

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

essere dimostrati dall’alunno interessato; 

 la Scuola è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

 

Venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, la Scuola invierà una 

comunicazione alle famiglie della medesima classe tramite bacheca ScuolaNext del portale Argo, 

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, ovvero “con 



due casi di positività nella classe, per 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2” . 

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 

digitale integrata (DDI) per la durata di dieci giorni. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il docente in servizio al momento 

dell’ingresso di ogni singolo  alunno   in classe  dovra’ verificare i requisiti previsti dalla norma per 

la frequenza in presenza. Tale verifica potrà 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. 

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente dal docente che  presta servizio nella classe 

interessata al momento dell’ingresso di ogni singolo alunno in classe, per i dieci giorni 

successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza, in 

quanto la Scuola può utilizzare e trattare i soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei 

requisiti per poter frequentare in presenza, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, 

archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione. 

L'Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti per la frequenza in 

presenza per gli alunni delle classi in cui sono stati accertati 2 casi positivi, è stata pubblicata all'Albo  

on -line e nella sezione Privacy del sito web dell’Istituzione scolastica. 

Pertanto si richiede ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale  e agli alunni 

maggiorenni di assicurarsi, qualora la classe risultasse interessata da due casi di positività tra 

alunni, di accedere a scuola in possesso della documentazione che attesti i requisiti richiesti. 

Circa la richiesta di attivazione DDI, che si ribadisce può essere attivata solo per situazioni legate 

all’emergenza da Sars Covid 2, e di riammissione in presenza,  vanno utilizzati i rispettivi moduli 

aggiornati pubblicati sulla bacheca ScuolaNext del portale Argo in data 19/01/2022 e comunque 

reperibili sul sito web nella sezione modulistica.  Si rappresenta che la documentazione sanitaria a 

supporto che viene inviata NON PUO’ CONTENERE INFORMAZIONI SULLO STATO 

VACCINALE DELL’ALUNNO/A (pertanto il Modulo 1 non può essere inviato a scuola) 

I Coordinatori di classe devono accertarsi della ricezione della presente circolare da parte delle 

famiglie, mediante verifica delle per presa visione sulla bacheca ScuolaNext del portale Argo. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
     


