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Circolare n. 158                                                                            Prato, 12/01/2022 

Alle Studentesse e agli Studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
Ai ref. di plesso prof.sse CIROCCO, SAVINO, prof. ALLORI 

Alla DSGA 
Al RSPP 

Ai Collaboratori Scolastici 
Al BAR/Mensa 

 

Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

 

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, risulta aggiornata la 
disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 
per i quali se ne riportano le nuove modalità: 

1. In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo 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;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha 
svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura 
sanitaria dell’Auto-sorveglianza.  

 

2. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in 
funzione dello stato vaccinale:  

Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 
da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 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;  
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 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo.  

 

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;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.  

 Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i 
requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, 
devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto 
dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 
studenti in questo specifico caso.  

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati 
due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente 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. 

Il Dirigente Scolastico e i suoi delegati come da allegato sono quindi autorizzati a verificare i 
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. Non è prevista la conservazione, registrazione, trattenimento di 

documentazione da parte degli studenti. 

La verifica è effettuata tramile l’APP VerificaC19 in possesso nei tablet della portineria, 
vicepresidenza, URP e già utilizzata per gli esterni che entrano a scuola. 

 

Per il personale (della scuola 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 0060136-
30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  
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3. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti 
misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:  

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 
durata di dieci giorni;  

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).  

 

Per il personale (della scuola 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 0060136-
30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI ED. FISICA  

 A causa dell’elevata contagiosità delle varianti COVID-19 le attività didattiche in 
palestra si svolgeranno secondo le modalità previste in zona gialla: 

 attività individuali evitando gli sport di squadra; 

 distanziamento di almeno 2 metri; 

 igienizzazione degli attrezzi e materiali al termine delle attività; 

 divieto di utilizzo degli spogliatoi (gli studenti dovranno essere dotati 
dell’equipaggiamento dal proprio domicilio). 

 Areazione frequente dei locali; 
In ogni caso occorre tener conto delle indicazioni della tabella allegata. 
 
GESTIONE DEGLI INTERVALLI 

 Per quanto riguarda la gestione delle ricreazioni, ad integrazione di quanto indicato 
nella circolare n. 156, si precisa quanto segue: 

1) La lista delle merende deve essere inoltrata al Bar/mensa entro le ore 8:30, per il primo 
intervallo, o 10:30 per il secondo intervallo mediante consegna a mano (da parte di un 
solo alunno per classe) o whatsapp (da preferire); 

2) Entro le ore 9:15, per il primo intervallo o 11:15 per il secondo intervallo potranno 
essere ritirate le merende da un delegato dagli studenti della classe; 

3) Sarà consentito, anche alle classi in ingresso alle ore 9:00 predisporre la lista e ritirare 
le merende al Bar/mensa; 

4) Non è consentito l’utilizzo dei distributori automatici. 
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Per la comunicazione dei nuovi casi positivi che dovessero emergere nei prossimi giorni si 
chiede ai cordinatori di classi di inviare mail direttamente ai referenti covid Cirocco ed Allori 
(mascia.cirocco@istitutogk.it, davide.allori@istitutogk.it ): la rilevazione tramite il modulo 
CERCA COVID viene momentaneamente sospesa. 
 
Si ricorda che è fondamentale rispettare le seguenti regole: 

- Indossare correttamente la mascherina (in maniera che copra bocca e naso) per tutto 
l’orario scolastico anche nella posizione docente con il distanziamento previsto; 

- Areare frequentemente i locali (almeno 5 minuti ogni ora); 
- Igienizzazione delle mani; 

Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pollini 
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Allegato 1 – Delegati alle verifiche  circa il possesso dei requisiti necessari per la frequenza in presenza, ai 

sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 
Prof.ssa Mascia Cirocco   Vicepresidenza 
Prof.ssa Clementina Savino   Vicepresidenza 
Prof. Davide Allori    Vicepresidenza 
 
Dott.ssa Maria Laura de Lisio  DSGA 
 
Sig.ra Daniela Panella   Segreteria didattica 
Sig.ra Angela Sacco    Segreteria didattica 
Sig. Giovanni Chiarotti   Segreteria didattica 
 
Sig.ra Jimenez Tiola    C.s. lato Keynes 
 
Sig.ra Giugno Antonietta   C.s. lato Gramsci 
Sig.ra Pascucci Isabella   C.s. lato Gramsci 
Sig.ra Braschi Laura    C.s. lato Gramsci 
 
 
Si invitano i collaboratori scolastici al controllo, non solo delle aule del piano, ma anche quelle del 
blocco e, in caso di necessità ad aiutare negli altri reparti. In caso di assenza o di collaboratori già 
impegnati nel controllo sarà di supporto la segreteria didattica e, in aggiunta, la vicepresidenza. 
 
Si fa presente che le attività di controllo hanno la priorità rispetto alle altre mansioni e dovranno essere 
svolte all’ingresso degli studenti (dalle ore 7:55). 
 
A tal fine i collaboratori scolastici si dovranno dotare del Tablet presente presso la portineria o 
vicepresidenza o presso l’URP e avviare l’APP verifica C19 (controllo rafforzato). 
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Allegato 2 – Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

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 

 
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuole 
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, 
interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, 
nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 
 
1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto ISIS A.Gramsci-J.M. Keynes, con sede Via di Reggiana 106 
- Prato, tel. 0574630201, e-mail info@istitutogk.it , in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi 
della normativa sopra citata.  
 
2. Responsabile della protezione dei dati  
Responsabile della protezione dei dati è il sig. ANTONINO UGO contattabile ai seguenti recapiti: 
info@egasoft.it , antoninougo@gmail.com  
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da parte 
degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in 
presenza”. 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del 
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico 
rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 
trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come 
successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 
11 dell’8 gennaio 2022. 
 
4. Categorie di dati trattati  
Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole 
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale 
nelle cui classi vi siano due casi di positività. 
Più in particolare, saranno trattati:  

 dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e 
cognome degli alunni; 
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 dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 
9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini 
delle verifiche in questione. 

 
5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  
I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità 
digitale o cartacea. 
I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi 
alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 
 
6. Modalità di trattamento 
I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati, 
conservati. 
La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione 
Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a 
garantire la riservatezza dell’alunno interessato. 
 
7. Destinatari della comunicazione dei dati  
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi. 
 
8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni 
internazionali. 
 
9. Periodo di conservazione dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento 
corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica. 
 
10. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti 
previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a. il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

 la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

 l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 
loro trattamento; 

 la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 
possono essere comunicati; 

 il periodo di conservazione; 
b. il diritto di rettifica (art. 16); 
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c. il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d. il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i propri diritti. 
 
11. Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto 
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 
12. Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 
Regolamento (UE) 679/2016. 
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