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Alle famiglie degli studenti 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Scuola secondaria Pascoli-Bettinzoli 

 
 
Oggetto: controllo situazione vaccinale alunni 
 
Come noto, il DL n.1 del 7 gennaio 2022, all’art. 4 c.2 prevede una differenziazione della 
didattica offerta agli alunni sulla base dello stato vaccinale degli stessi. Infatti si afferma 
che nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: “con due casi di positività nella 
classe 

• 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, si applica l'autosorveglianza, 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”. 

 
La circolare n. 14 del Ministero dell’Istruzione del 10 gennaio 2022 conferma tale 
disposizione indicando che: 
 
“per i casi di classi con doppia positività nell’ambito di Scuole secondarie di I grado e II 
grado…….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, 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. 
 
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 dall’alunno interessato; 
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• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti 
degli alunni.” 
 
Il nostro Istituto dovrà attenersi a queste disposizioni di legge e pertanto, qualora si 
verificasse la presenza di due alunni positivi nella stessa classe, si procederà come 
disposto. 
 
Il controllo dello stato vaccinale degli alunni avverrà quotidianamente per dieci giorni 
tramite controllo del Green pass attraverso l’apposita applicazione o attraverso il controllo 
del documento cartaceo da parte del personale appositamente delegato ed incaricato dal 
Dirigente scolastico e avverrà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’alunno 
interessato. 
 
I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, 
salvati, conservati.  
 
 
Si allegano alla presente comunicazione: 
 

1. Informativa privacy 
2. Nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022 
3. DL n.1 del 7/01/2022 

 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
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