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PROT. N.
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Palermo, 12/01/2022

AL PERSONALE DOCENTE
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE
AI SIGG. GENITORI
UFFICIO PERSONALE
UFFICIO ALLIEVI
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO ONLINE
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it
OGGETTO: NOTA M.I. PROT. N. 14 DEL 10/01/2022 “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 informa il Personale in indirizzo che, al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione
scolastica, qualora venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, effettuerà 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'auto
sorveglianza, 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 personale delegato dal dirigente
scolastico verificherà 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 allega:
1. informativa per gli studenti e le famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR che viene pubblicata sul sito
istituzionale;
2. Nota M.I. Prot. N. 14 del 10/01/2022

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Margherita Santangelo)*
Firmato digitalmente
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 12/01/2022
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