
 

Circ. n. 130        Alzano Lombardo, 13/01/2022 

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

p.c. Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Didattica in presenza in caso di doppia positività in una classe - requisiti e 

procedure di controllo. 

 

Con Nota n. 14 del 10 gennaio 2022 il Ministero dell'Istruzione, richiamando la precedente 

Nota n. 11 dell'8 gennaio 2022, ha fornito indicazioni di maggior dettaglio riguardanti la 

gestione della presenza di due casi di positività alla Covid-19 all'interno di una stessa 

classe di scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

Nello specifico il Ministero ha previsto lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, 

fermo restando le misure di Auto-sorveglianza, solo per gli studenti che abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti dal Covid-19 da meno di 120 giorni 

oppure abbiano effettuato la dose di richiamo. 

Tutti gli altri studenti - sia coloro che non si trovano nelle condizioni suddette, sia coloro le 

cui famiglie non intendono dimostrare quanto sopra - seguiranno le lezioni a distanza. 

Nella stessa Nota il Ministero ha chiarito che: 

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

devono essere dimostrati dall'alunno interessato"; 

- "l'istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli 

alunni". 

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione, il nostro Liceo, nel 

momento in cui verrà a conoscenza della presenza di due casi di positività all'interno di una 

stessa classe, provvederà ad informare in tempi rapidi e mediante apposita comunicazione 

gli studenti e le famiglie della medesima classe e a ricordare loro i requisiti per poter 

continuare a seguire le lezioni in presenza. 

Gli studenti che potranno frequentare in presenza, prima dell'ingresso in classe e passando 

dalla bidelleria all’ingresso principale del liceo (anche se l'ingresso è previsto da un'altra 

entrata), dovranno dimostrare il possesso dei requisiti, esibendo la versione integrale 

(cartacea o digitale) del Green Pass o di un'altra idonea certificazione, in cui risulti riportata 

la data dell'ultima somministrazione del vaccino o della guarigione da meno di 120 giorni. 

Il controllo sarà effettuato dai collaboratori scolastici delegati a tale mansione, dal primo 

giorno della disposizione e per i successivi dieci giorni dalla presa di conoscenza della 

doppia positività in una classe. 





 

Ai docenti presenti in classe si raccomanda di far consumare cibi e bevande solo se può 

essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno due metri e di far applicare 

l'Autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine FFP2, procurate in autonomia. 

Si fa infine presente che il trattamento dei dati relativi ai controlli effettuati sarà espletato nel 

rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e 

Dlgs n. 196/2003 e in ottemperanza ai principi i cui all'art. 5 del GDPR. 

Confidando nella corresponsabilità delle famiglie per la tempestiva segnalazione di casi di 

positività e per l'esecuzione delle disposizioni normative (che verranno dettate in seguito alla 

nostra collaborazione con l'ATS), si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 


