
 
 
 
 
 

 
 

Al PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

Al DSGA 
Atti - Sito web 

 
OGGETTO: Rettifica alla circolare “disposizioni del 10 gennaio per quanto concerne le verifiche da 
effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del 
D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021, Obbligo vaccinale per il personale della scuola; 
VISTO il D.L. n. 229 del 30.12.2021; 
VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021, “Aggiornamento sulle misure di 
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 
Omicron (B.1.1.529)”; 
VISTO il Decreto Legge del 7 gennaio 2022, n. 1, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, 
in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”; 
VISTA la nota MI prot. 14 del 10/01/2022 avente ad Oggetto: Scuole secondarie di I grado e II grado e del 
sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi 
di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022; 
 

SI PRECISA 
quanto segue: 
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere 
dimostrati dall’alunno interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 
 
L’Istituzione scolastica non è in possesso dei dati relativi alla vaccinazione degli alunni, anche se la nota 
congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della salute, prot. 11 del 08/01/2022, a chiarimento del D.L. 
n. 1 del 7 gennaio 2022, abilita l’Istituzione scolastica A PRENDERE CONOSCENZA DELLO STATO VACCINALE 
DEGLI STUDENTI IN SPECIFICI CASI. 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 […]”. 
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una 
doppia positività nell’ambito di una classe, 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 “con 
due casi di positività nella classe, 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, si 
applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri 
soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per 
la durata di dieci giorni”. 





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. 
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei 
due casi di positività nella classe di appartenenza. 
Si sottolinea che il personale scolastico è solo abilitato a prenderne conoscenza e non a chiedere informazioni 
sullo stato vaccinale degli alunni.  
Gli alunni/genitori/tutori legali degli stessi, se vogliono beneficiare di quanto disposto dalla norma, devono 
dimostrare di propria volontà di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 
centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo. Non sarà possibile pertanto, a differenza di 
quanto comunicato nella nota del 9 gennaio, in presenza della situazione indicata e finora non ancora 
verificatasi (due casi di positività nella classe), inviare tramite mail la documentazione comprovante il 
possesso di tali requisiti all’indirizzo di posta elettronica precedentemente indicato, che resterà aperto 
ancora per qualche giorno solo per le autodichiarazioni per il rientro e successivamente dismesso. 

 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


