OGGETTO.

DATA.

NUMERO.

Verifica possesso requisiti necessari per la frequenza in
presenza

11 gennaio 2022

253-A-P

Alla cortese attenzione delle famiglie di tutti gli studenti
Al Referente Covid-19 - A. A. Guerini Giovanna
Al Referente Covid-19 supplente - A. A. Musolino Maria
p. c. ai Collaboratori del D. S.
p. c. a tutti i Docenti
p. c. al D. S. G. A.
All’albo online sul sito istituzionale
Si rappresenta che con nota ministeriale del 10 gennaio 2022, prot. n. 14, facendo seguito alla nota dei
Ministeri dell’Istruzione e della Salute in data 08 gennaio 2022, prot, n. 11, sono state fornite indicazioni di
maggior dettaglio sulle verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività nell’ambito
di Scuole Secondarie di Secondo Grado, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di cui all’art. 4, c. 1,
lett. c), n. 2, del decreto-legge 07 gennaio 2022, n. 1.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato
vaccinale, ed in particolare:
a) per gli studenti/studentesse:
- che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario,
oppure
- che lo abbiano concluso da più di 120 giorni,
oppure
- che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo,
si prevedono le seguenti indicazioni operative:
- attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, e si applica la didattica digitale integrata per la
durata di 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare od
antigenico) con risultato negativo;
b) per gli studenti/studentesse:
- che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni,
oppure
- che siano guariti da meno di 120 giorni,
oppure
- ai quali, guariti da oltre 120 giorni, sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo,
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si prevedono le seguenti modalità di gestione:
- attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.
Alla luce della nuova normativa, per il caso esaminato al punto b), le disposizioni ministeriali precisano
che:
- i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di auto-sorveglianza, devono
essere dimostrati dall’alunno interessato;
- l’Istituto Scolastico, per effetto dell’intervento normativo, è pertanto abilitato a prendere
conoscenza, in questo specifico caso, dei dati sullo stato vaccinale forniti dagli studenti.
Tale verifica potrà essere effettuata dall’Istituto prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea
certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino ovvero dell’avvenuta
guarigione entro i 120 giorni indicati dalla suddetta norma.
Per poter frequentare le lezioni in presenza, gli studenti dovranno pertanto produrre attestazione di una
delle condizioni al punto b) di cui sopra, trasmettendo all’indirizzo di posta elettronica
statovaccinale@racchettidavinci.edu.it:
- il certificato di avvenuta vaccinazione completa (se conclusa da meno di 120 giorni),
oppure
- l’attestazione di guarigione dal Covid-19 (se avvenuta da meno di 120 giorni),
oppure
- l’attestazione di avvenuto richiamo vaccinale a seguito di guarigione dal Covid-19 (se avvenuta da
oltre 120 giorni).
L’Istituzione Scolastica fornirà riscontro a tale comunicazione in caso di mancato rispetto dei requisiti per
la frequenza delle lezioni in presenza.
Per gli studenti di cui al punto a) sopra riportato, o per quanti non produrranno la documentazione
richiesta, le lezioni si svolgeranno a distanza per la durata di 10 giorni.
Si segnala che il decreto-legge citato, all’art. 5, introduce fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione
scolastica delle Scuole Secondarie di Secondo Grado in regime di auto-sorveglianza, la possibilità di
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie
autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del Medico di Medicina Generale o del
Pediatra di Libera Scelta.
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Con riferimento all’attività di controllo dei requisiti previsti dalla citata norma per la frequenza in presenza
degli studenti della classe in questione, con la presente si comunicano alle famiglie di tutti gli studenti,
potenzialmente interessati da tale processo, gli elementi relativi al trattamento dei dati, attraverso la
specifica informativa in allegato, redatta ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Venturelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa
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