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Circ. 284                                               Abbiategrasso, 11 gennaio 2022 
 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Scuola sec. I grado  

Al sito web/Registro elettronico 
 

OGGETTO: Scuole sec. di I grado – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022-Informativa Privacy 
 
Come già comunicato nella circolare n. 281 del 10 gennaio, a seguito della pubblicazione del DL in data 7 
Gennaio, e come specificato nelle  successive circolari del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute 
n. 11 dell’8 gennaio 2022 e del Ministero dell’Istruzione n.14 del 10 Gennaio 2022, per i casi di classi con 
doppia positività nelle Scuole secondarie di I grado, 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: 
• attività didattica: in presenza con l’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 della nuova normativa: 
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato; 
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 
 
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, solo nel caso che emerga una doppia positività nell’ambito di 
una classe, la scuola effettuerà  comunicazione alle famiglie della medesima classe ricordando la possibilità per 
gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dalla norma. 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.. Si allega Informativa alle famiglie ai sensi dell’art 13 
del GDPR, che sarà pubblicata al sito WEB e al registro elettronico.  
 
In allegato Informativa Privacy Famiglie 
Cordiali saluti 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Augenti 
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