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Circ. int. n. 97                                                                                                       Sorisole, 12/01/2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

  dell’I.C. di SORISOLE  

 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico 

 

Con la presente si trasmettono le due circolari con le indicazioni per la gestione dei casi di positività al Covi-

19 in ambito scolastico. Nella prima vengono declinate le disposizioni in base all’ordine di scuola e allo stato 

vaccinale delle persone. Nella seconda viene indicato come verificare lo stato vaccinale degli alunni della 

scuola media. 

 

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, 

del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative - Trasmissione della nota AOODPPR 

prot. n. 11 del 08.01.2022   

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/M_PI.AOODPPR.REGISTRO-

UFFICIALEU.0000011.08-01-2022.pdf 

 

Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – 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.  - Trasmissione nota AOODPPR prot.n. 14 del 10.10.2022 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/scuole-secondarie-i-ii-grado-positivita-2022/ 

 

Alla luce della nuova normativa, nei casi previsti per gli alunni delle scuole medie, si precisa che: 

 

 • 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 degli alunni.  

 

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una 

doppia positività nell’ambito di una classe, deve effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie 

della classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in 

possesso dei requisiti previsti, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano 

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure 

di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo 

FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini 

summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. Dal giorno successivo 

alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale 

docente o ATA), dovrà verificare per almeno 10 giorni i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in 

presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica viene effettuata 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 confida collaborazione di tutti 

 

In allegato: informativa sul trattamento dei dati personali 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita Fumagalli  
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

   D.LGS 82/2005 e SS.MM.II. e norme collegate 
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