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Ai genitori degli alunni 

della Scuola Primaria 

 

       p.c. Ai docenti  

della Scuola Primaria 

SEDE 

 

Venafro, 17 febbraio 2022 

 

Oggetto: AVVISO AI GENITORI, Verifica dei requisiti per la frequenza in presenza per gli alunni 
delle classi in cui sono stati accertati 5 o più casi positivi - Scuola Primaria. 

 

Si forniscono indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi della Scuola Primaria con 5 o più 
casi accertati di positività. 
 
Come esplicitato D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, nel caso in una classe fossero accertati cinque o 
più casi di positività, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di 120 giorni l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore 
ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto 
confermato positivo al COVID-19. Per tali alunni è disposta l’auto-sorveglianza da parte 
dell’autorità sanitaria, con obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 fino al decimo giorno 
dall’ultimo contatto. 

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Al rientro 
a scuola, tali alunni dovranno utilizzare la mascherina di tipo FFP2 per altri cinque giorni. 

Alla luce della nuova normativa:  

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, 
devono essere dimostrati dall’alunno/a interessato/a; 

• la Scuola è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 
 

http://www.istitutotesta.edu.it/




Venuta a conoscenza del numero di cinque o più casi nell’ambito di una classe, la Scuola invierà 
una comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di 
frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 
1, lett. b), n. 2 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, precedentemente specificati.  

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro 
soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà 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, 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 dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei casi di positività nella classe di appartenenza, in quanto la Scuola può utilizzare 
e trattare i soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare 
in presenza, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, 
divulgazione, pubblicazione. 

L'Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti per la frequenza in 
presenza per gli alunni delle classi in cui sono stati accertati 5 o più casi di positività, è pubblicata 
all'Albo on -line della Scuola ed allegata al presente avviso. 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Marco Viti  
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