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Circ.86          Biassono, 12/01/2022 
 

Alle famiglie 
Ai docenti  

Plesso VERRI 
 

OGGETTO: verifiche da effettuare nelle classi in caso di 2 positività – precisazioni 
sulla privacy 
 
Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 
gennaio 2022, si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia 
positività nell’ambito di Scuole secondarie di I grado. 

 
1. Nelle classi della scuola secondaria di 1^ grado, in caso di positività succede quanto 

illustro di seguito: 
- Se c’è un solo caso positivo, la classe viene posta in regime di auto-sorveglianza 

senza isolamento domiciliare della durata di 10 giorni, con obbligo di indossare 
mascherine FFP2; se hanno sintomi fanno un tampone: se positivo, informano 
immediatamente il dirigente scolastico per le misure del caso  

- In presenza di un secondo caso positivo, la situazione della classe si differenzia, 
a seconda dello stato vaccinale degli alunni: alcuni potranno frequentare in 
presenza, ad altri viene garantita la DDI a distanza 

 
2. La frequenza in presenza potrà essere garantita nei seguenti casi: 

a. se gli alunni hanno concluso il ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) e se la 2^ 
dose sia stata somministrata da meno di 120 giorni 

b. se gli alunni hanno già ricevuto la dose di richiamo (3^ dose) 
c. se sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni  

3. La DDI a distanza sarà garantita a tutti gli studenti che NON rientrano nel caso 
precedente 

 
4. Gli alunni che sono nelle condizioni di frequentare in presenza (caso 2) dovranno 

dimostrare di essere in possesso dei requisiti necessari.  
 

Come? Mostrando al docente della 1^ ora in formato possibilmente cartaceo il Green 
Pass o altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima 
somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni. 
 
Quando? La verifica verrà fatta ogni giorno per i 10 giorni successivi alla comparsa del 
secondo caso di positività. 
 
Chi? La verifica verrà fatta dai docenti della classe in servizio alla 1^ ora dei 10 giorni 
interessati, essendo stati delegati a tale scopo. 
 

5. Modalità di trattamento: i dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno 
in nessun caso registrati, salvati o conservati. 
 

- Si allega apposita informativa, pubblicata nella home page del sito, nella sezione Privacy. 
- Si raccomanda ai genitori di fornire sempre agli studenti – qualora non la indossassero in 
classe – una mascherina FFP2 in cartella. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mariagnese Trabattoni 
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