
 
Uta, 11/01/2022 

Circolare   n. 072                                                                
Ai Docenti e agli ATA 

Ai Genitori   
 E p.c. Al Dsga 

 Agli Atti/sito web 
 
 

Oggetto: scuole secondarie di I e II grado – nuove indicazioni del Ministero sulla gestione dei casi 
di positività al Covid-19 
 
Facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare n. 71 del 7/01/21, si richiama 
l’attenzione di tutta la nostra comunità scuola sulle informazioni che seguono: 
 

10/1/2022 la nuova nota n.14 del 10/1/2022 del Ministero dell’Istruzione, facendo seguito alla 
precedente nota n.1 dell’8/1/2022, fornisce indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia 
positività nell’ambito di scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione 
professionale (IeFP), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

Nella nota si ricorda che qualora in una classe secondaria di I o II grado si verificassero due casi di 
positività dovranno essere presi i seguenti provvedimenti: 

 
1. Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

2. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 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. 
 

1. Cosa fare al momento della verifica della doppia positività 
Non appena viene a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, la scuola dovrà 
effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità 
per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, 
comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero: 
 

- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario 
- oppure siano guariti, da meno di centoventi giorni 
- oppure abbiano ricevuto la dose di richiamo 
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In tal caso si applica l’auto sorveglianza 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; 

 
1. Come verificare i requisiti 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto 
da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la 
frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. 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. 

 
2. Conferimento della delega 

La nota del Ministero prevede che i dati relativi alla vaccinazione non possono essere oggetto di 
raccolta, archiviazione o conservazione e che quindi la verifica delle condizioni che consentono la 
presenza fisica in classe va effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. Il ministero ha quindi proposto un 
modello di delega per il personale chiamato a fare tale verifica quotidiana. E’ il caso di precisare che non 
è sufficiente fare l’accertamento con l’App verifica C19 ma è necessario prendere visione del green pass 
o di altra idonea certificazione che riporti le date di effettuazione dei vaccini o quella di guarigione dal 
Covid.  

 
3. Informativa privacy 

La modalità di attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 vanno rese 
note alle famiglie attraverso un’adeguata e specifica informativa ai sensi dell’art 13 del GDPR. Allo scopo 
il Ministero ha proposto un modello di informativa standard che viene allegato alla presente circolare. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Minafra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   


