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Circolare n. 411 

 

 

  Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 

Al personale docente 

 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli assistenti amministrativi – Area DSidattica 

Sig.re Charrier e Vergori 
 

   

 

Oggetto:  Indicazioni operative sulla presenza in classe di alunni positivi - verifiche da effettuare 

nelle classi in cui vi siano due casi di positività (art. 4 c. 1 lett. C) del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022 

 

Ad integrazione della Circolare n. 400 del 9 gennaio 2022 e in conformità alla Nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. 14 del 10.01.2022 si forniscono le seguenti indicazioni: 

• In presenza di un caso di positività nella classe  

Il coordinatore informa gli studenti della classe per iscritto (Vedasi modello di comunicazione - All. 1), 

mediante la sezione Agenda del registro elettronico, che le attività didattiche proseguono in presenza in 

AUTOSORVEGLIANZA, 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. (Contestualmente la segreteria 

provvede ad inviare mail alle famiglie con stesse indicazioni). 

• In presenza di due casi positivi nella stessa classe 

Il coordinatore informa tempestivamente gli alunni e le famiglie attraverso la funzione Agenda del 

registro elettronico (Vedasi modello comunicazione – All. 2) ricordando la possibilità per gli alunni di 

frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso  dei seguenti requisiti: 

- il ciclo vaccinale primario è concluso da meno di centoventi giorni, oppure; 

- sono guariti da meno di centoventi giorni, oppure; 

- è stata loro somministrata la dose di richiamo. 

Agli stessi studenti si applica l’autosorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; per gli altri 

studenti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la Didattica Digitale Integrata 

per la durata di 10 giorni.   

Analoga comunicazione viene inviata alla mail dei genitori/tutori dalla segreteria didattica. 
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Gli alunni che possiedono i requisiti sopra elencati (conclusione del ciclo vaccinale primario o guarigione 

da meno di centoventi giorni o somministrazione della dose di richiamo) potranno frequentare in 

presenza: entreranno dall’ingresso principale e  mostreranno, ai docenti incaricati della sorveglianza e 

opportunamente autorizzati al trattamento dei dati, in modalità digitale o cartacea una delle seguenti 

certificazioni : 

▪ certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino in caso di 

conclusione del ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; a tal proposito si dovrà esibire la 

certificazione di vaccinazione disponibile previo accesso al sito https://www.dgc.gov.it/web/; 

▪ certificazione attestante l’avvenuta guarigione da meno di 120 giorni; 

▪ certificazione di vaccinazione booster disponibile previo accesso al sito 

https://www.dgc.gov.it/web/. 

Agli alunni in presenza è fatto obbligo di  

- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni; 

- mantenere il distanziamento; 

- igienizzare continuamente le mani. 

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

I sorveglianti presenti all’ingresso principale dei due plessi controlleranno quotidianamente i 

requisiti di accesso, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività 

nella classe di appartenenza. 

 

Modalità operative in caso di classi con doppia positività 

- I coordinatori invieranno ai docenti addetti alla sorveglianza mediante mail, all’indirizzo 

progettosorveglianza@luigidellerba.edu.it , l’elenco degli alunni della classe (All. 3). 

- I docenti addetti alla sorveglianza effettueranno quotidianamente il controllo e la compilazione 

dell’All. 3. Consentiranno, pertanto, l’accesso ai locali dell’Istituto agli alunni provvisti della 

certificazione suddetta.  

- I docenti addetti alla sorveglianza consegneranno quotidianamente l’All. 3 alla segreteria didattica 

che procederà a protocollare il documento e ad inviarlo quotidianamente al docente coordinatore della 

classe. 

La sorveglianza all’ingresso principale del plesso di via della Resistenza sarà effettuato da uno dei 

docenti del progetto sorveglianza o in sua assenza dal referente Covid di Plesso, prof.ssa A. Di Stilo o in 

sua assenza dalla prof.ssa A. Detomaso, o in loro assenza dal docente referente di plesso, prof. A. Fanelli. 

La sorveglianza all’ingresso principale del plesso di viale Dante sarà effettuato da uno dei docenti del 

progetto sorveglianza o in sua assenza dal referente Covid di Plesso: prof.ssa A. Prota o in sua assenza dal 

prof. M. Didonna, in sua assenza dai docenti referenti di plesso, prof. F. Rizzo o prof. A. Setteducati. 

 

 

• In presenza di tre casi positivi nella stessa classe 

Il coordinatore dovrà informare gli alunni e le famiglie attraverso la funzione Agenda del registro 

elettronico (Vedasi modello comunicazione – All. 4) le attività didattiche proseguono a distanza per 10 

giorni. Analoga comunicazione verrà appena possibile inviata via mail alla segreteria didattica alle 

famiglie. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i referenti COVID utilizzando l’indirizzo mail 

commissionecovid@luigidellerba.edu.it 
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Il trattamento sarà espletato dall’Istituto, nella sua qualifica di “Titolare del trattamento”, nel rispetto 

della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 

196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di 

apposite misure:  

▪ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter 

frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 

2022;  

▪ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità 

perseguita, con esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, 

conservazione, divulgazione, pubblicazione;  

▪ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento 

della finalità;  

▪ pubblicazione di un’informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR, 

allegata alla presente;  

▪ utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, 

ad esempio, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 

Di seguito l’elenco dei docenti addetti alla vigilanza per plesso: 

Plesso via della Resistenza 

prof. Caputo 

prof. Gentile 

prof.ssa Liuzzi 

prof.ssa Sabbatelli 

prof.ssa Panacciulli 

Plesso viale Dante 

prof. Avolio 

prof. Cazzetta 

prof. Caputo 

prof.ssa Bianco 

prof.ssa Taccone 

 

La presente è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Teresa TURI) 
firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3, D. Lgs n. 39/1993 – 

l’originale è agli atti dell’ufficio 
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All. 1 

 

Ai sig.ri genitori/tutori della classe ____ 

Plesso di Via _____________ 

 

OGGETTO: Comunicazione  

 

Si comunica che, avendo riscontrato positività per un alunno della classe, le attività didattiche 

proseguiranno in presenza, in regime di auto-sorveglianza. 

Agli alunni è fatto 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. 

  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Turi 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 

D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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All. 2 

Ai sig.ri genitori/tutori della classe ____ 

Plesso di Via _____________ 

 

Oggetto: Comunicazione  

 

Si comunica che avendo riscontrato positività per due alunni della classe le attività didattiche 

proseguiranno a distanza per 10 giorni.  

Gli alunni hanno la possibilità di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- il ciclo vaccinale primario è concluso da meno di centoventi giorni, oppure; 

- sono guariti da meno di centoventi giorni, oppure; 

- è stata loro somministrata la dose di richiamo. 

 

Gli alunni che possiedono i requisiti sopra elencati (conclusione del ciclo vaccinale primario o 

guarigione da meno di centoventi giorni o somministrazione della dose di richiamo) dal giorno 

successivo alla presente, potranno frequentare in presenza: entreranno dall’ingresso principale e 

mostreranno, ai docenti incaricati della sorveglianza e opportunamente autorizzati al trattamento dei 

dati, in modalità digitale o cartacea il Green Pass e/o 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. 

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente per 10 giorni.  

Agli alunni in presenza è fatto obbligo di  

- indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni; 

- mantenere il distanziamento secondo normativa vigente; 

- igienizzare continuamente le mani. 

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri. 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Turi 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 

D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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All. 3 

 Castellana Grotte, data 

Lista dei Controlli da effettuare per l’accesso in Classe degli Alunni 

(in presenza di 2 casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 nella classe,  

ai sensi D.L. 1/2022 e del D.L. 111/2021) 

 

COGNOME NOME degli alunni  

classe _________ 

Plesso di via ______________________ 

Controlli da effettuare per l’accesso 

in classe 
Firma docente sorvegliante 

COGNOME NOME 

ha concluso il ciclo 

vaccinale primario   

oppure 

è guariti da meno di 

centoventi giorni oppure   

ha effettuato la dose di richiamo 
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All. 4 

 

Ai sig.ri genitori/tutori della classe ____ 

Plesso di Via _____________ 

 

Oggetto: Comunicazione attività didattiche a distanza 

 

Si comunica che avendo riscontrato positività per tre alunni della classe le attività didattiche 

proseguiranno a distanza per 10 giorni.  

 

  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Turi 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 

D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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