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Ai genitori degli alunni della  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Oggetto: DL n. 1/22 – Modalità di gestione dei casi covid all’interno del gruppo classe nella Scuola 
Secondaria di primo grado 

Gentili genitori, 

sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 1 del 07.01.2022 è stata modificata la modalità di gestione dei 
casi Covid all'interno dei gruppi classe nelle scuole, come da  Atti pubblicati sul sito. 

Sentito  il  responsabile della privacy dell’Istituto, si evidenzia  che sotto il lato privacy la maggiore 
modifica intervenuta riguarda il caso delle scuole secondarie di primo e secondo grado ove, in presenza di 
due casi Covid, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (d'ora in avanti, per 
brevità, anche solo i "Requisiti") si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e 
con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si 
applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 

All'Istituzione Scolastica viene con questa previsione attribuito un ulteriore potere di controllo che si 

estende alla verifica dei Requisiti. Si evidenzia che, come precisato dalla Circolare n. 11/2022 del 

Ministero, l’Istituzione Scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti, nel specifico caso delle scuole secondarie. 

Pertanto, nel caso di due positività nel gruppo classe, qualora uno studente volesse anticipare il rientro, si 
procederà nel seguente modo: 

1. La  famiglia, invia documento comprovante l'esistenza dei Requisiti, utilizzando come canale 
individuato dalla scuola la mail dedicata:  segreteriadidattica@icviatrionfale.edu.it  

2. Il Dirigente, o il suo delegato, valuteranno la richiesta e, al ricorrere dei Requisiti, verrà inviata 
mail alla famiglia autorizzando il rientro a partire dalla prima data utile individuata dall'Istituzione 
Scolastica 

In allegato, Informativa sul trattamento dei dati personali per l’attuazione dei nuovi protocolli Covid ai 
sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 

Roma 10/01/2022   
Il Dirigente Scolastico 
Annunziata Marciano 
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