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CIRCOLARE DOCENTI 
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OGGETTO: Verifiche dei dati vaccinali degli studenti in caso di presenza di 2 

positivi all’interno di una classe per autorizzazione alla didattica in presenza 

oppure in modalità di D.D.I. 
                 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, si riporta la previsione 

normativa per il trattamento dei casi di positività al Covid-19 nelle classi di scuola 

secondaria superiore. 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le 
seguenti misure: 

 attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda 
di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri. A tal fine si raccomanda la massima 
prudenza in caso di eventuale consumo di merenda durante la ricreazione (i docenti suggeriranno 
le opportune indicazioni in base alla classe e agli spazi a disposizione). 

 Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza 
nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono diverse in 
base allo stato vaccinale degli studenti. 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (doppia 
dose) o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 
120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 
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 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di 10 giorni 

 quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o 
antigenico – negativo. 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano 
guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

 attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda 
di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri. A tal fine si raccomanda la massima 
prudenza in caso di eventuale consumo di merenda durante la ricreazione (i docenti suggeriranno 
le opportune indicazioni in base alla classe e agli spazi a disposizione). 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova 
normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di 
auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.  

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza 
nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i 
contatti stretti ad alto rischio. 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le 
seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si 
prevede: 

 sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 
di dieci giorni 

 misura sanitaria: si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza 
nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i 
contatti stretti ad alto rischio. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata 
a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo 
specifico caso, come da informativa già trasmessa in data 11/01/2022 e pubblicata 
sul sito web dell’Istituto. Nello specifico sono stati autorizzati dal Dirigente 
scolastico al trattamento di tali dati i docenti coordinatori delle singole classi e, in 
loro assenza, i segretari del Consiglio di classe. 

Pertanto, per facilitare tali procedure in vista della ripresa in presenza delle lezioni 
a partire da lunedì 17 gennaio, si impartiscono le seguenti disposizioni: 

- Gli studenti delle singole classi comunicheranno privatamente, anche 
per le vie brevi (a voce o tramite whatsapp con messaggio che potrà 
essere poi dagli stessi cancellato) la loro situazione vaccinale (non 



 

vaccinato o con ciclo primario non completato – data di guarigione – 
oppure data dell’ultima dose di vaccino) SENZA INVIARE IN ALCUN 
MODO FOTO O SCANSIONE DI TALI DOCUMENTI. 

- I docenti coordinatori, che avranno così chiaro il quadro della 
situazione, avranno cura di informare al verificarsi dei due casi 
positivi la Dirigente scolastica che autorizzerà gli studenti che 
potranno frequentare in presenza e quelli che saranno ammessi alla 
D.D.I.  

- I documenti sanitari quali: certificati di vaccinazione e/o certificati di 
guarigione o tampone negativo a seguito di avvenuta guarigione, (al 
momento il solo tampone non è previsto ma potrebbe diventarlo in 
futuro), che danno diritto alla didattica in presenza, dovranno 
essere costantemente tenuti dagli alunni sempre con sé per 
essere ostentati al coordinatore della classe il primo giorno di scuola o 
al Dirigente scolastico in qualunque momento in caso di necessaria 
verifica per l’intera durata dei dieci giorni. 

- Ogni eventuale modifica di tali dati (avvenute vaccinazioni, richiami, 
guarigioni, ecc.) dovranno essere tempestivamente comunicati al 
docente coordinatore delle classi. 

- I docenti coordinatori delle classi, avendo cura di mantenere lo stretto 
riserbo sui dati di cui sono a conoscenza, manterranno un costante 
flusso comunicativo con la classe al fine di dare tempestiva 
comunicazione ai singoli studenti in caso di passaggio da didattica in 
presenza a quella a distanza e viceversa. 

- Si chiede, pertanto, anche alle famiglie di evitare di postare sulle varie 
chat delle classi informazioni che violino la riservatezza di tutti i 
componenti. 

- Rimane invariata la prassi attuale, in base alla quale i soli studenti 
positivi e/o coloro che sono posti in quarantena, perché risultati 
contatti stretti di altri positivi, inviano richiesta per fruire della D.D.I. 
al protocollo della scuola mepc060006@istruzione.it , allegando i 
dispositivi emessi e lo comunicano contestualmente al docente 
coordinatore della classe. 

Ad ogni buon fine, si allegano: 

- Informativa sul trattamento dei dati; 

- Delega per il trattamento degli stessi ai docenti coordinatori e 
segretari. 

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Marinella Lollo  
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