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Al Personale docente Scuola Secondaria
Ai sigg. genitori Scuola Secondaria
Ai Referenti Covid Scuola Secondaria
Atti/Sito web/R.E.

Circolare n. 105
Oggetto: Disposizioni circa le procedure di verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1
del 7 gennaio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:




l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;
la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022;
la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10 gennaio 2022;

TENUTO CONTO della normativa in materia di protezione dei dati personali(Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs.
n. 196/2003) e in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR;
CONSIDERATO che, in caso di classi con doppia positività nell’ambito di 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 Covid19 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;
CONSIDERATO altresì che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza
devono essere dimostrati dall’alunno interessato e che l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere
conoscenza dei dati forniti dagli alunni;
AL FINE DI consentire lo svolgimento del controllo da parte dell’istituzione scolastica circa la presenza dei su
citati requisiti per la frequenza in presenza;

PRESO ATTO che la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa
di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza;
VISTO l’art. 49 del DPR 445/2000, che prevede la non sostituibilità dei certificati medici e sanitari;
RICHIAMATA l’Informativa sul trattamento dei dati personali (Prot. n. 162/22);
DISPONE

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
potranno essere ammessi a frequentare le lezioni in presenza, con obbligo di indossare mascherina
FFP2, previa esibizione di certificazione in formato cartaceo 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.
Non saranno accettate, ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza
autocertificazioni con firma autografa dei genitori accompagnate dalla fotocopia del documento di
identità in quanto il già citato l’art. 49 del DPR 445/2000 prevede la non sostituibilità dei certificati
medici e sanitari.
Quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella
classe di appartenenza, i docenti in servizio alla prima ora verificheranno la certificazione
limitandosi a prendere visione della validità della stessa senza compiere attività ulteriori se non
quella di ammettere in classe gli alunni in possesso di certificazione valida o non ammettere in classe
gli alunni privi di valida certificazione.
Gli alunni sprovvisti di certificazione valida all’ammissione in classe saranno fatti uscire dall’aula ed
affidati al C.S. in servizio sul piano/corridoio che li accompagnerà nell’atrio, dove saranno
sorvegliati dal C.S. ivi in servizio che contatterà le famiglie perché li prelevino tempestivamente.

Montoro, 12 gennaio 2020

