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Requisiti per la frequenza in presenza in caso di due positività nella stessa
classe e adempimenti della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ai sensi della circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 10/1/2022
INFORMA
le famiglie, gli studenti e il personale tutto che, qualora in una singola classe venisse acclarata la
presenza documentata, a far data dal 10/1/2022, di due casi di alunni risultati positivi al COVID19, per gli alunni che hanno ricevuto la dose di richiamo (terza dose o booster) o che abbiano
concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) o siano guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni, è
prevista
- attività didattica in presenza con obbligo di indossare mascherine FFP2;
- auto-sorveglianza (effettuazione di un test antigenico o molecolare).
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica
digitale integrata per la durata di dieci giorni.
Al riguardo si precisa che:
- i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall'alunno
interessato;
- la scuola è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni;
- al fine di consentire lo svolgimento del controllo, qualora la scuola venga a conoscenza di
una doppia positività nell'ambito di una classe, dovrà effettuare una 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, c. 1, lett.c, n. 2 del
D.L. n. 1 del 7/1/2022, 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,
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;

-

la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa
di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza;
il trattamento sarà espletato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento UE 679/2016 - G.D.P.R. e D. Lgs. n. 196/2003).

Si indicano di seguito i nominativi del personale delegato alla verifica dei requisiti per la frequenza
in presenza degli alunni:
-

-

Liceo Classico: prof. Gianfranco Claudione, coadiuvato dal sig. Giuseppe Caggianella
(collaboratore scolastico)
Liceo Artistico: prof. Gerardo Amato, coadiuvato dalla sig.ra Vera Salvatore (collaboratore
scolastico)
Liceo Scientifico: prof. Antonio Tummolo, coadiuvato dal sig. Leonardo Cianci (collaboratore
scolastico).

Appare evidente che, alla luce della vigente normativa, gli alunni che non dimostreranno il possesso
dei requisiti per la frequenza in presenza, non potranno essere ammessi in classe e pertanto
saranno ospitati in sicurezza in altro ambiente in attesa che vengano prelevati dai genitori o che
i genitori stessi presentino la prescritta documentazione.
Resta inteso che negli altri casi, ossia uno o tre casi di positività all'interno della stessa classe,
rimane valido quanto disposto dalla circolare interna prot. n. 44 dell'8 gennaio 2022:
- un caso di positività: obbligo mi indossare mascherine FFP2 e auto-sorveglianza
(effettuazione di un test antigenico o molecolare);
- tre casi di positività: didattica a distanza per la durata di dieci giorni con dispositivo specifico
del dirigente.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutti i soggetti interessati.

