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Circolare n. 151 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale Docente, Educativo e ATA 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

AL SITO WEB 

OGGETTO: NOTA M_PI AOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000014.10-01-2022 -
INDICAZIONI OPERATIVE IN RELAZIONE ALLE VERIFICHE DA 
EFFETTUARE NELLE CLASSI IN CUI VI SIANO DUE CASI DI POSITIVITÀ, 
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N. 1 DEL 7 
GENNAIO 2022 

Facendo seguito alla nota di cui all’oggetto e ad integrazione della circolare n. 150 del 08/01/2022 di questa 
istituzione scolastica, si ricorda che in caso di accertata doppia positività in una classe, per le studentesse e 
gli studenti 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, si 
prevede: 

− attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

− misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

− i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dallo studente interessato; 

− l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli studenti. 
Al fine di consentire a questa istituzione scolastica lo svolgimento del controllo della sussistenza dei 
suddetti requisiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 
- GDPR e d.lgs. n. 196/2003), a decorrere dal giorno successivo alla trasmissione alle famiglie di apposita 
comunicazione con la quale si informa della doppia positività rilevata e della possibilità per gli studenti di 
frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), 
n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, e per i 10 giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di 
positività nella classe di appartenenza, la verifica verrà effettuata dal Docente all’uopo delegato in servizio 
alla prima ora, in modalità digitale o cartacea, attraverso la presa 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. 
 
Si specifica che il trattamento dei dati utili alla verifica della sussistenza dei requisiti per la frequenza in 
presenza degli studenti frequentanti una classe con due casi di positività accertata, sarà espletata da questa 





 

 
 

istituzione scolastica, nella sua qualifica di “Titolare del trattamento”, nel rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in 
ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, attraverso l’adozione di apposite misure: 
▪ 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; 
▪ trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 
del GDPR; 
▪ utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, 
la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 
 
Si trasmette con la presente: 

− l’allegato A1 alla nota M_PI AOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000014.10-01-2022: 
“Conferimento di delega ai fini della verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. 
n.1 del 7 gennaio 2022, che i Docenti avranno cura di trasmettere, nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre il 14/01/2022, debitamente compilato in ogni sua parte, all’indirizzo di posta 
ptta010004@agrariopescia.edu.it, usando esclusivamente il proprio account d’Istituto  
(……@agrariopescia.edu.it); 

− l’allegato B alla nota M_PI AOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000014.10-01-2022: 
“Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, 
lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016)”, 
reperibile anche nella sezione apposita del sito web di istituto: www.agrariopescia.edu.it; 

 

Pescia (PT), 10/01/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
 

 
1 È possibile reperire il modello in versione .pdf editabile accedendo alla sezione modulistica docenti del sito web di istituto: 
www.agrariopescia.edu.it 
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