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Ai genitori degli studenti 

Ai sigg. Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Integrazione circolare n.179 - Auto sorveglianza per Covid-19 e quarantena per studenti non vaccinati 

– secondo caso positivo nella classe dopo il rientro a scuola dalle vacanze natalizie 

PREMESSE 

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10 gennaio 2022;  

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

Facendo seguito alla circolare n. 179 del 10.01.2022, si forniscono ulteriori indicazioni per i casi di classi con due 

studenti positivi dopo il rientro a scuola.  

Il D.L. 1/2022 e la circolare dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute prot. n°11 dell’8 gennaio 2022 prevedono 

misure differenziate in presenza di un secondo caso positivo: 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di 

richiamo si prevede:  

• è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;  

• quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.  

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:  

• attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni; 

• auto-sorveglianza.  

La misura precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede, oltre all’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per 

la rilevazione del Covid-19 alla prima comparsa di eventuali sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.  

Nel caso fosse necessario eseguire un tampone durante la fase di auto-sorveglianza, per poterlo fare in forma 

gratuita è necessario rivolgersi al medico di base, che può fare prescrizione medica per il test gratuito da 

effettuare in una farmacia o altra struttura sanitaria aderente al protocollo nazionale con la struttura 

commissariale. 
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L’Istituzione scolastica non è in possesso della situazione vaccinale degli studenti e delle studentesse, ma il D.L. 

1/2022 articolo 4 comma 1 autorizza la scuola ad acquisire il dato dai genitori in modo da attuare quanto sopra. 

Alla luce della nuova normativa, come indicato anche nella circolare M.I. n° 14 del 10/01/2022, corre l’obbligo di 

precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 

dallo studente interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli studenti per consentire a 

chi si trova nella situazione B) di poter continuare a frequentare le lezioni in presenza, pur se in regime di auto 

sorveglianza. 

Pertanto, nel caso in cui si verificasse una doppia positività in una classe, la Dirigente Scolastica, o altro soggetto 

suo delegato, verificherà, all’accesso a scuola degli studenti, 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. 

Gli studenti e le studentesse dovranno quindi esibire (e pertanto dovranno averlo con sé) la documentazione 

(cartacea o digitale) di cui sopra. 

Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle 

lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma DAD/DDI istituzionale. 

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, 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 degli alunni 

delle classi in cui sono stati accertati due casi positivi è pubblicata sul sito della scuola nella sezione privacy al seguente 

link:  

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/CTIS00900X 

Si ricorda a tutti che è importante di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza 

e si raccomanda ai genitori di non mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi Covid, come 

disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e già disposto dall’ articolo 1, comma 2, 

lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 

133. 

Certa del senso di responsabilità di ciascuno e dello spirito di collaborazione sempre dimostrato, saluto cordialmente. 

 
                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                               ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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