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Circolare n° 112 del 18/01/2022

Alle famiglie degli alunni
Scuola Secondaria

Al personale docente
Atti e sito Web

Oggetto: comunicazione nuova mail per inoltro modello 1 e 2.

Con la presente si comunica il nuovo indirizzo mail al quale inviare i due modelli allegati alla
presente circolare per gli allievi della scuola secondaria:
segnalazionicovid.secondaria@icmonterosellobasso.edu.it.

Si ricorda che a tale indirizzo, dovranno essere comunicati cambiamenti nella situazione
personale degli studenti nel caso in cui:

● siano divenuti essi stessi positivi (allegato 1, con oggetto "comunicazione positività" il cui
contenuto, deve essere riportato dentro la mail di trasmissione alla Scuola);

● abbiano effettuato un tampone a seguito delle misure di autosorveglianza / quarantena
disposte dall'istituto (allegato 2, con oggetto "comunicazione esito-tampone" il cui contenuto,
deve essere riportato dentro la mail di trasmissione alla Scuola)

Si riporta di seguito, un estratto della circolare n.105

Per la scuola secondaria di I grado:
Nel caso in cui dovessero occorrere due contagi nella medesima classe, le attività didattiche si

svolgeranno con la seguente modalità:
1. Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si prevede:
➔ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la

durata di dieci giorni;
➔ misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare

o antigenico - con risultato negativo.
2. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo,
si prevede:
➔ attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due
metri;
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➔ misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico o un

suo delegato, verificherà i suddetti requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli
alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale 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 verrà fatta quotidianamente su tutti gli alunni della classe in cui si son
verificate le due positività.

PRIVACY
Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si

chiede di prendere visione della informativa privacy allegata alla presente e pubblicata nella sezione
privacy del sito web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93
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