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•
•

Agli studenti
Alle famiglie
• Al RSPP
• Ai referenti Covid d’Istituto
• Ai docenti
• Al personale ATA
• Al DPO – Al RSPP – Al RLS – Al Medico Competente
• Al sito web – Alla bacheca del R.E. – Albo on line

Oggetto: Nuove procedure per le segnalazioni Covid e richieste didattica in presenza
Vista la nota del Ministero della Salute Prot. 60136 – 30/12/2021
Visto il decreto legge n. 1 del 7.1.2022
Vista la nota congiunta M.I. e M.S. n. 11 del 8.1.2022
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 0000014 del 10.01.2022

Si comunicano le NUOVE PROCEDURE che il nostro Istituto seguirà per la gestione delle segnalazioni
da parte del personale e delle famiglie degli studenti.
A partire da oggi mercoledì, 12 gennaio 2022, tutte le comunicazioni di seguito declinate
dovranno essere inoltrate all’indirizzo vvic83000c@istruzione.it. L’oggetto dell’email dovrà
contenere la seguente dicitura: “segnalazioni covid”.
•

•
•
•

"comunicazione contatto con positivo" (all.1), si precisa che la presente segnalazione dovrà
essere inviata solo ed esclusivamente per contatto ad alto rischio (vedi nota 60136 del
30.12.21), mentre per i contatti a basso rischio (coloro che abbiano sempre indossato la
mascherina FFP2) non è prevista alcuna segnalazione;
"comunicazione positività” (all. 2)
"comunicazione esito-tampone" (all. 3)
“richiesta didattica in presenza” (all.4) da inviare, solo nel caso in cui nella classe siano
presenti due casi positività, da parte degli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale
primario (due dosi), o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia
stata successivamente somministrata la dose di richiamo (ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera
c del DL n. 1 del 7 gennaio 2022).

I modelli sono reperibili all’interno della sezione “Modulistica – Moduli Famiglie-Alunni” presente sul sito
dell’Istituzione scolastica.

Si rammenta che per il personale (interno 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 applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021- DGPREDGPRE- P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1.

Infine, si ribadisce quanto già indicato nella Nota del Ministero dell’Istruzione del 10.01.20222, per
le Scuole secondarie di I grado:
- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula,
delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno
concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni,
che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle
attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Data la delicatezza dei dati trattati e per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13
del Regolamento UE 679/2016 si chiede di prendere visione della informativa, pubblicata nella
sezione privacy del sito web istituzionale3 e allegata alla presente.
Si invitano i destinatari in epigrafe a un’attenta lettura del citato D.L. n. 1 del 7.1.2022 pubblicato in
gazzetta ufficiale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Sangeniti

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93
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LEL%20CLASSI%20IN%20CUI%20VI%20SIANO%20DUE%20CASI%20DI%20POSITIVITA'.pdf
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https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/images/sito_documenti/Privacy/Informativa_verifica_Alunni_per_a
ccesso_alla_didattica_in_presenza_-_DL_1_2022.pdf

Allegato 1
oggetto: comunicazione contatto con positivo

Io

sottoscritto/a

,

padre/madre

, iscritto/a per il corrente anno alla classe
comunico che mio/a figlio/a dal giorno

dello/a

studente/studentessa
, sezione

è contatto di positivo e di trovarsi nella

situazione indicata (spuntare la voce rispondente):

A
꙱

B
꙱

C
꙱

ha ricevuto la 3° dose del
vaccino
- ha concluso il ciclo vaccinale
primario da meno di 120 giorni
- è guarito da Covid da meno di
120 giorni
Ha ricevuto la 2° dose del
vaccino da più di 120 giorni
- è guarito da più di 120 giorni
non è vaccinato
- non ha concluso il ciclo
vaccinale primario (una sola
dose)
- ha concluso il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni

Nessuna quarantena ma obbligo di indossare FFP2 per
almeno 10 giorni dal contatto con il positivo.
Se insorgono i sintomi è previsto un tampone
molecolare o antigenico.
Se ancora sintomatico ulteriore tampone al 5° giorno
successivo dal contatto con il soggetto positivo.
5 giorni di quarantena a partire dal contatto con il
positivo.
Tampone finale negativo molecolare o antigenico.
Quarantena di 10 giorni dal contatto.
Al termine tampone finale negativo molecolare o
antigenico

Cordiali saluti.
Nome e cognome
_____________________________

N.B. Si ricorda che nei casi in cui la norma preveda l’obbligo di eseguire un tampone, è necessario
compilare anche l’allegato 3

,

Allegato 2
oggetto: comunicazione positività

Io

sottoscritto/a

,

padre/madre

, iscritto/a per il corrente anno alla classe

dello/a

studente/studentessa
, sezione

comunico che mio/a figlio/a è risultato/a positivo al tampone molecolare/antigenico effettuato in data

presso

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni.

Cordiali saluti.
Nome e cognome
___________________________

.

,

Allegato 3
oggetto: comunicazione esito tampone

Io sottoscritto/a

, padre/madre dello/a studente/studentessa
, iscritto/a per il corrente anno alla classe

, sezione ,comunico che

mio/a figlio/a, a seguito delle misure auto-sorveglianza/quarantena disposte dall'istitutoha effettuato in data
presso

un tampone con esito

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni.
Cordiali saluti.
Nome e cognome
__________________________

Allegato 4

oggetto: richiesta attività didattica in presenza ( in presenza di due casi di positività nella classe)

Io sottoscritto/a

, padre/madre dello/a studente/studentessa
, iscritto/a per il corrente anno alla classe _

, sezione

inseguito al riscontro di due casi di Covid in classe chiedo che mio figlio possa svolgere l’attività didattica in
presenza.
Allo scopo allego copia del green pass di mio figlio con le date di effettuazione dei vaccini.

Allego il referto e resto in attesa di comunicazioni.

Cordiali saluti.

Nome e cognome
________________________

,

Titolare del trattamento

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I°, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) Tel.:0963548249
Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693 E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC:
vvic83000c@pec.istruzione.it Sito Web: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it
rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore prof. Giuseppe Sangeniti

INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni
alla didattica in presenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”
(art. 13 Regolamento UE 2016/679)
Premessa
Il D.L. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle
scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la “Gestione dei casi di positività all’infezione SARS CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti
confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si
applicano le seguenti misure:
SCUOLA DELL’INFANZIA: con 1 caso di positività in classe, si applica al gruppo classe la sospensione delle attività
didattiche per 10 giorni;
SCUOLA PRIMARIA:
- con 1 caso di positività in classe, le attività della classe proseguono effettuando un test antigenico rapido o
molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0). Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5);
- con 2 o più casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe;
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:
- con 1 caso di positività in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l’autosorveglianza
e l’uso di mascherine FFP2;
- con 2 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per chi:
• non si è ancora vaccinato
• ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni
• è guarito da più di 120 giorni
• non ha avuto la dose di richiamo
Tutti gli altri proseguono le attività didattiche in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFP2;
- con 3 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe.
In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l’accesso degli
stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l’esistenza.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione scolastica in intestazione, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico.
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti:
tel.: 328.8923614 - email: indica@infocima.it – pec: info@pec.infocima.it
Referente: dott.ssa Anna CIMA
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’attuazione del D.L. n.1
del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole
e negli istituti della formazione superiore”, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota MI n.11 del 08/01/2022).
Tipologia di dati e categorie di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di
trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso dei requisiti, nei casi previsti, idonei a consentire all’alunno

INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (D.L. 1/2022)

la didattica in presenza in autosorveglianza: stato vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone antigenico
o molecolare (art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022). I soggetti interessati sono gli alunni dell’Istituzione scolastica in
intestazione.
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento
Il conferimento dei requisiti da parte degli interessati è obbligatorio e previsto dal Decreto suddetto all’art.4.
Il Titolare del trattamento acquisirà le informazioni necessarie, direttamente dagli interessati, tramite i suoi
incaricati/delegati a ciò autorizzati, con l’ausilio di strumenti digitali e/o cartacei.
Comunicazione/Diffusione dei dati trattati
I dati rilevati nelle verifiche (stato vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone) non saranno diffusi in alcun
modo ma comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari
all’espletamento delle procedure di propria competenza.
Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento
I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all’attuazione delle misure e procedure
previste. Il trattamento è effettuato da personale interno specificamente autorizzato e istruito (art. 29 GDPR e art.2quaterdecies D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018).
Diritti dell’Interessato e reclamo
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in
relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica,
cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione
delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo
direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato.
SCHEMA GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ (fonte Ministero Istruzione)

INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (D.L. 1/2022)
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A tutta la comunità scolastica
Agli Atti
Sito – Sezione privacy – Albo on line - Registro Elettronico

Oggetto: gestione dei casi di positività in classe e l'acquisizione di alcune informazioni
di natura sanitaria

Il DL n.1 del 07/01/2022, all'art.4, prevede le regole per la gestione dei casi di positività
in classe e l'acquisizione di alcune informazioni di natura sanitaria (stato vaccinale,
guarigione da Covid, esito negativo di tampone) come requisiti di accesso degli alunni alla
didattica in presenza (al verificarsi dei casi previsti).
Anche la nota MI n.11 del 08/01/2022 fornisce delle prime indicazioni di carattere
applicativo, riprendendo sostanzialmente i punti dell'art.4 del Decreto e dando alcune
precisazioni di natura generale.
In funzione di quanto previsto, si allega:
- l'Informativa verifica Alunni per accesso alla didattica in presenza - DL_1_2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giuseppe Sangeniti

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93

