
 

 
 

 

 

Prot. n. 0001209 VII.7 del 28.01.2022 
 

AGLI ALUNNI DELLA CLASSE  I SEZ. D SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
AI LORO GENITORI  

AL COORDINATORE DI CLASSE 
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

AL DSGA 
AGLI ATTI SICUREZZA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA LA NOTA CONGIUNTA MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE Prot. AOODPPR N. 11 DEL  
08.01.2022 avente ad oggetto “Modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-
2 in ambito scolastico – art. 4, decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 – prime indicazioni operative”, in 
particolare:  
 
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP): 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione   dello 
stato vaccinale: 
 
A) 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. 
 

B) 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 
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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. 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, 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, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di 
legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito 
proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo. 
 
VISTA la presenza, nella classe I sez. D di Scuola Secondaria di 1° grado sede centrale, di due casi 
(N.2) di positività accertata;  
 
VISTA la necessità di conoscere lo stato vaccinale degli alunni della suddetta classe; 
 

DISPONE 
 

- Come previsto dalla Nota MIUR richiamata, La verifica dello stato vaccinale degli alunni della 
CLASSE I SEZ. D SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO, attraverso l’acquisizione del modulo 
allegato da compilarsi a cura dei genitori e da trasmettere TEMPESTIVAMENTE all’indirizzo 
email CEIC8AU001@istruzione.it.  

-  
PERTANTO, DA LUNEDì 31 GENNAIO 2022, SOLO GLI ALUNNI CHE ABBIANO I REQUISITI PER 
FREQUENTARE IN PRESENZA (CASO B) , MUNITI DI AUTOCERTIFICAZIONE FIRMATA DAL GENITORE, 
POTRANNO FREQUENTARE IN PRESENZA ; GLI ALTRI FREQUENTERANNO LE LEZIONI IN DAD. 
 
 

- Per il personale scolastico si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi del D. Lgs. 39/93) 

 
 

Allegato:  

- Dichiarazione stato vaccinale alunno/a; 

- Informativa sul trattamento dei dati personali. 
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