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Al personale Docente e ATA
A studentesse/i

Ai genitori
Alla Dsga

Al sito Web (icona emergenza covid)

Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 a partire da lunedì 7 febbraio
2022 su frequenza scolastica e green pas., D.L. 4 febbraio 2022, n. 5. VADEMECUM.

Il D.L. 4 febbraio 2022, n. 5 introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per
lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, occorre quindi at-
tenersi alle seguenti disposizioni.
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado:
 
 con un caso di positività tra gli alunni, 

l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di
alunni e docenti

 con due o più casi di positività tra gli alunni, 

l’attività prosegue in presenza, con mascherine FFP2, per i docenti, e per gli studenti che di-
mostrano di possedere uno dei seguenti requisiti:

1. avere concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni 
2. essere guariti da meno di 120 giorni 
3. aver completato il ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) 
4. aver effettuato la dose di richiamo (booster) 

N.B. L’attività prosegue in presenza anche per coloro che posseggono un’idonea certificazione di
esenzione dalla vaccinazione, su richiesta della famiglia (o di chi esercita la responsabilità genito-
riale) per i minori, direttamente dagli interessati se maggiorenni

Per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in DDI per 5 giorni. 
Per questi ultimi la quarantena precauzionale di 5 giorni cessa con l’esito negativo di un test anti-
genico rapido o molecolare, effettuato anche in centri privati abilitati, da esibire al rientro in clas-
se. Tali studenti hanno l’obbligo di indossare mascherina FFP2 per i successivi 5 giorni (DL
art.5 lettera c, n.2).
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 Privacy 
La verifica dei requisiti richiesti dovrà essere espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 679/2016 – GDPR e D.Lgs. n. 196/2003 e Circolare 110 del 01.02.2022 del MI), pertanto tale
rilevamento delle condizioni sanitarie che consentono la didattica in presenza deve avvenire  SOLO tramite app
“Verifica C-19” (in alternativa, verifica tramite attestazione cartacea)
Non si dovrà effettuare alcuna attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione. Bisognerà limitare
gli accessi ai dati in misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità

 Green Pass 
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazio-
ni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il com-
pletamento del ciclo vaccinale primario.

                                                                     VADEMECUM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
                                                                                      

        _____________________________________________________________________________________________________________
        Liceo delle Scienze Umane: Segreteria Amm.va e Didatt.: Via Galcianese, 20/4 -59100 Prato.  Tel.: 057432041; 21959  Fax.:057432042

Liceo Classico: Via Baldanzi  n. 16 - 59100 Prato. Tel: 0574400780; 604276-Fax: 057431645
Liceo Musicale: Via Galcianese, 20 59100 Prato. Tel: 0574876273/74 

C.F. 01845850971; Codice Univoco: UF0NBI
    pois00100r@istruzione.it                         www.cicogninirodariprato.edu.it                  PEC: pois00100r@pec.istruzione.it

    


