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ODG. 325 dell’11 gennaio 2022  

 

Ai Docenti 

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Indicazioni per i casi di classi con doppia positività nell’ambito delle scuole 

Secondarie di II grado 

 

Con riferimento all’ODG n° 317 si forniscono ulteriori indicazione per i casi di classi con doppia 

positività nell’ambito di Scuole Secondarie di II grado  ai sensi di quanto previsto dal Decreto 

legislativo n°1 del 7 gennaio 2022. 

 

A riguardo si precisa quanto segue: 

 

1) REQUISITI PER LA FREQUENZA IN PRESENZA:  Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo 

vaccinale primario e per i quali la vaccinazione o la guarigione dal COVID-19  sia avvenuta da 

meno di 120 giorni o sia stata somministrata loro la dose di richiamo ai sensi dell’art. 4, 

comma 1 lett. c) n° 2 del D.L. sopra citato si prevede L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 

almeno dieci giorni . Come misura sanitaria è prevista l’AUTOSORVEGLIANZA.- 

Pertanto  

 Sussiste L’obbligo per l’alunno interessato di dimostrare alla scuola la sussistenza dei 

requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di Auto sorveglianza 

  L’Istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni.  

 

2) COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE Al fine di consentire lo svolgimento del controllo 

l’Istituzione scolastica, venuta a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una 

classe, invierà 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. del 7 gennaio 2022 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

2 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 

Nella stessa comunicazione verrà precisato che “per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei 

termini di cui all’art. 4 sopra citato l’attività didattica proseguirà a distanza per la durata di 10 

giorni” 

 

3) VERIFICA DEI REQUISITI PER LA FREQUENZA IN PRESENZA: L’Istituzione scolastica dovrà 

verificare i requisiti previsti per la frequenza in presenza, tale verifica potrà essere effettuata 

in modalità digitale o cartacea prendendo visione del Green pass e/o di altra certificazione 

medica in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta 

guarigione entro i 120 giorni in dicati dalla normativa vigente. 

Alla luce di quanto esposto si precisa che, in mancanza di indicazione da parte dell’alunno   dei 

requisiti richiesti dalla legge più volte richiamati, non sarà possibile ammettere lo studente alla 

frequenza in presenza. 

Si invitano tutti i soggetti coinvolti ad una responsabile collaborazione nel pieno rispetto della 

normativa vigente anche con riferimento all’obbligo scolastico.  

 

 

Allegato n 1 Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4 comma 

1 lett.c) n° 2 D.L. n 1 del 7 gennaio 2022 

 

 

Cordialmente   
  

                                                                                                                                  La DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                         Maria Chiara Marola  
                                                                                                        
                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


