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CIRCOLARE N. 128 

        

 

Paladina, 15 gennaio 2022 

                                                           

 

A TUTTI I GENITORI DEGLI 

STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA 

AI DOCENTI SCUOLA 

SECONDARIA  

A TUTTO IL PERSONALE 

         AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: PRECISAZIONE SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ 

ALL’INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO – ART. 4, DEL DECRETO-

LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1 -  SCUOLA SECONDARIA 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni N°118 e 121 del 2022, si informano i soggetti in 

indirizzo che in presenza di due casi positivi in una classe, le misure previste per la gestione 

della permanenza in classe degli studenti sono differenziate in funzione del loro stato 

vaccinale. 

In particolare si specifica che pervenuta la segnalazione del secondo caso di positività, la 

dirigenza procede con l’inserimento dei dati nel portale di ATS, contemporaneamente il 

Dirigente avvisa il coordinatore di classe della situazione. 

Il coordinatore a sua volta informa tutti i docenti della classe della presenza di due casi di 

positività. 

In conseguenza di tale condizione nei giorni successivi alla comunicazione i docenti in servizio 

nella classe nella prima ora di lezione dovranno 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 (attraverso l’applicazione verificaC19 scaricabile su tablet o 

smartphone) 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. 

La documentazione cartacea dovrà essere visionata ma non trattenuta dai docenti. 

Si precisa che una volta inserita la segnalazione nel portale di ATS i genitori degli studenti della 

classe ricevono da ATS un messaggio sms contenente un link che consente lo scarico delle 

indicazioni comportamentali da seguire a seconda dello stato vaccinale dello studente. 

 

                                                                                    

 
                                                                           
                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                       prof. Giovanni Carlo Vezzoli                                                                                                                                                                                              
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa   
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