
 
Circ. n. 114 Genova, 11 gennaio 2022  

 
Agli studenti e rispettive famiglie  
Al personale scolastico 
Alla DSGA 

 

Oggetto: gestione casi di positività nelle classi - indicazioni operative  

Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative relativamente alla nota congiunta del Ministero 
dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, per quanto riguarda la Scuola Secondaria 
di II grado: 

n. alunni 
positivi in 

classe 

Attività 
didattica Misure sanitarie Azioni della scuola 

1 PRESENZA 
per tutti 

- indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni;  
- prestare particolare attenzione al consumo 
dei pasti a scuola - distanza interpersonale di 
almeno due metri 
- auto-sorveglianza per (è opportuno il 
tampone in caso di insorgenza di sintomi) 

- comunicazione del 
Coordinatore di classe agli 
studenti; 
- segnalazione del referente 
Covid alla ASL 

2 MISTA 

 - DAD per gli alunni non vaccinati (o 
vaccinati/guariti da Covid da più di 4 mesi); 
- quarantena di 10 giorni con tampone 
negativo (o 14 giorni senza tampone) 

- comunicazione del 
Coordinatore di classe agli 
studenti; 
- provvedimento del DS; 
- segnalazione del referente 
Covid alla ASL 

- Frequenza in PRESENZA per gli alunni 
vaccinati (o guariti da Covid) da meno di 4 
mesi o che hanno già effettuato il richiamo  
- previste le misure indicate sopra (FFP2 – 
distanziamento nel consumo dei pasti) 
- auto-sorveglianza (è opportuno il tampone in 
caso di insorgenza di sintomi) 

3 o più DAD  
per tutti 

- è sospesa l’attività in presenza, prevista la 
didattica a distanza per dieci giorni; 
- gli alunni non vaccinati rientrano con 
tampone negativo (o 14 giorni senza 
tampone); 
- gli altri si devono attenere a quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della Salute del 
30/12/2021 per i contatti ad ALTO RISCHIO. 

- comunicazione del 
Coordinatore di classe e 
rimodulazione dell’orario 
scolastico; 
- provvedimento del DS; 
- segnalazione del referente 
Covid alla ASL 

 



Procedura per la segnalazione e la gestione della classe 
A) Le famiglie/alunni maggiorenni risultati positivi al Coronavirus devono segnalarlo tempestivamente al 
Coordinatore di classe e al referente Covid della rispettiva sede. 
 

B) Il Dirigente Scolastico inoltrerà alle famiglie della medesima classe il provvedimento ricordando, nel caso 
di Didattica mista, la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza qualora risultino in possesso dei 
requisiti previsti. Tali requisiti verranno verificati dal personale delegato dal DS. La verifica dovrà essere 
effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione. 
 

C) Gli studenti risultati positivi, al termine del periodo di quarantena, dovranno sentire il medico curante ed 
esibire, al rientro, la certificazione medica o il referto di un tampone negativo 
D) Gli studenti non vaccinati possono rientrare dopo 10 giorni di DAD solo con un tampone negativo. 
Ricordiamo che, ai sensi dell’ordinanza di Regione Liguria - n. 1 del 7/01/2022, per la diagnosi di infezione da 
SARS-CoV2 e per determinare la guarigione, è sufficiente il test antigenico rapido (TAR) effettuato presso 
ASL, farmacie e altri centri convenzionati. 
È fondamentale, per una procedura così delicata, che: 
- qualunque informazione relativa allo stato di salute degli studenti, di conoscenza degli insegnanti/ATA della 
scuola, deve essere condivisa immediatamente con il referente Covid del plesso; 
- le segnalazioni alla scuola da parte delle famiglie indichino precisamente nome, cognome, classe di 
appartenenza del ragazzo; 
- l’intera comunità scolastica si renda parte attiva nella gestione delle misure di sicurezza, al fine di 
consentire il regolare svolgimento della didattica. 
 
Trattamento dei dati personali 
Si precisa che:   
- i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato;   
- l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni  
Il trattamento sarà espletato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 
679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) in ottemperanza all’art. 5 del GDPR:  
- utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, 
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022; 
- svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con 
esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, 
pubblicazione;  
- limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;  
- utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 
L’informativa per il trattamento dei dati personali, per la verifica dei requisiti per poter frequentare “in presenza 
è pubblicata sul sito web nella sezione GDPR, al seguente link: 
https://www.marcopolo.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=636&Itemid=187&jsmallfib=1
&dir=JSROOT%2FGDPR 
 

Utilizzo dei Dispositivi di protezione (DPI)  
A parziale integrazione della circ. n. 8 del 15/09/2021, si precisa quanto segue: 
- è consentito l’utilizzo della mascherina FFP2 già indossata dai ragazzi all’ingresso in Istituto 
(obbligatoria ormai sui mezzi pubblici), purché in condizioni utili da garantire la sicurezza; 
- è obbligatorio l’utilizzo della FFP2 solo nei casi di positività di 1 o 2 studenti della classe o laddove 
siano presenti alunni esonerati dall’uso dei dispositivi di protezione. In queste situazioni la FFP2 verrà 
fornita dalla scuola agli alunni sprovvisti; 
- gli studenti che non indossano la mascherina FFP2 (o qualora si ritenga che la stessa sia eccessivamente 
deteriorata) dovranno utilizzare i DPI forniti dalla scuola (mascherina chirurgica o FFP2 a seconda delle 
situazioni). 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Solinas 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 


