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Oggetto:  Auto sorveglianza per Covid-19 e quarantena per  studenti  non vaccinati  –
secondo caso positivo nella classe – Comunicazione ai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022;

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio
2022;

• VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10 gennaio 2022; 

• VISTE le  modalità  di  gestione  de  di  gestione  dei  soggetti  positivi  emanate  dall’Ufficio

dell’emergenza Covid e del Commissario ad Acta, Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia

del 17/01/2022 prot. 49481;

RENDE NOTO CHE

L’Istituzione scolastica non è in possesso della situazione vaccinale degli studenti e delle studentesse,
ma il D.L. 1/2022 articolo 4 comma 1 autorizza la scuola ad acquisire il dato dai genitori in modo da
attuare quanto sopra.
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Pertanto,  alla  luce  della  nuova  normativa,  come  indicato  anche  nella  circolare  M.I.  n°  14  del
10/01/2022, corre l’obbligo di precisare che:

 i  requisiti  per poter frequentare in presenza,  seppur in  regime di auto-sorveglianza,  devono
essere dimostrati dallo studente interessato;

 l’istituzione  scolastica  è  abilitata  a  prendere  conoscenza  dei  dati  forniti  degli  studenti  per
consentire a chi si trova nella situazione di vaccinato di poter continuare a frequentare le lezioni
in presenza, pur se in regime di auto sorveglianza.

Di conseguenza da domani, la scrivente, o altro soggetto delegato, Preposto Covid di Indirizzo
e sede, Coordinatore di classe, verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in
presenza. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale e/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.

Gli studenti e le studentesse dovranno quindi esibire (e pertanto dovranno averlo con sé) la
documentazione (sia cartacea che digitale) di cui sopra.

Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno
partecipare alle lezioni a distanza, utilizzando la piattaforma DAD/DDI istituzionale.

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/16 per la
verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata alla
sezione Privacy e protezione dei dati personali del sito della scuola.

Ricordiamo di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e ai genitori di
non mandare a scuola i propri figli se questi manifestano sintomi Covid, come disposto dall’articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e già disposto dall’ articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.
133.

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

c. 2 d.lgs n. 39/93 
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