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        Ai Docenti della SS di I° grado 
        Ai Genitori degli allievi SS di I° grado 
        Al Personale ATA 
        Al Sito/ agli ATTI 
 

 

Oggetto: Nuove norme per la frequenza nelle classi della S.S. di I° grado in cui vi siano due casi 
di positività. 

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’istruzione e del Ministero della Salute n.11 dell’8 
gennaio 2022 si forniscono di seguito indicazioni per lo svolgimento dell’attività in presenza nelle classi 
nell’ipotesi in oggetto ( ovvero 2 casi positivi). 

 
La nota sopra richiamata prevede per gli alunni che abbiano 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 possano svolgere: 

 ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA CON OBBLIGO DI INDOSSARE DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE DI TIPO FFP2 PER ALMENO 10 GIORNI; si raccomanda 
di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 

Alla luce di ciò , è necessario però che l’alunno dia dimostrazione di poter frequentare in 
presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza. 
 

A tal fine è necessario che l’istituzione scolastica sia abilitata a conoscere i dati forniti dai genitori e 
al trattamento dei dati personali. Pertanto allegata alla presente si trasmette e pubblica l’informativa 
standard ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del GDPR e D.lgs n.196/2003. 
 
 Si precisa che, allorquando l’istituzione scolastica venga a conoscenza di una doppia positività, 
procederà alla comunicazione alle famiglie della classe, della possibilità di frequentare in presenza  purchè 
gli alunni siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma (art.4 comma1 lett.c) del D.L. del 7 gennaio 
2022) 
Gli stessi requisiti saranno verificati giornalmente o 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. 
 Tutto ciò in ottemperanza al dettato normativo. 
 Giova sottolineare che nell’ipotesi di due positivi nel gruppo classe, per tutti gli altri soggetti non 
vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la ddi per la durata di dieci giorni. 
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