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Prot. n° 623           Varese, 13 gennaio 2022 
Circ. n° 245  

             Ai Docenti SECONDARIA IC VARESE 5 “Dante A.” 
Ai Genitori SECONDARIA IC VARESE 5 “Dante A.” 

Al personale SECONDARIA ATA IC VARESE 5 “Dante A.” 
DSGA 

Sito 
OGGETTO: COMUNICAZIONE DATI VACCINALI E GESTIONE PRESENZE  
 
Così come richiesto da nota MI n. 14 del 10/01/2022 per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 
7 gennaio 2022, di cui si è data informativa con la Circolare n° 243 del 12 gennaio 2022, si chiariscono le modalità organizzative 
della stessa. 

Quanto indicato nella circolare si riferisce al trattamento dei dati personali riguardanti lo stato vaccinale, finalizzato alla verifica, 
da parte dell’Istituto, dei requisiti per poter frequentare “in presenza” per gli alunni delle classi in cui vi siano due casi di 
positività. 

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. 
La normativa prevede che il proprio figlio può frequentare la scuola, se è soggetto asintomatico, quando: 
 - abbia ricevuto la dose booster,  
- oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,  
- oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.  
ed è quindi in possesso del Green Pass o in modalità digitale o cartacea. 
All’ingresso a scuola il personale ATA delegato e incaricato dalla Dirigente controlla agli alunni indicati- vedi Lista dei Controlli 
da effettuare per l’accesso -  il Green Pass, che il genitore ha fornito in pdf sul cellulare o in cartaceo al proprio figlio, con 
l’applicazione digitale ministeriale, così da verificarne la validità. 
In caso la verifica fosse non valida l’alunno NON potrà accedere ai locali scolastici. 
E’ comunque è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, forniti dalla famiglia, per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.  
Si ricorda che è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla 
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19. 
La segreteria predispone entro il pomeriggio precedente il registro relativo alla “Lista dei Controlli da effettuare per l’accesso 
in Classe dell’alunno in caso di necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 
111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022”, che viene consegnato al personale ATA incaricato per le verifiche di accesso. 
Se nella classe c’è un solo caso positivo l’attività rimane in presenza e tutta la classe è in auto-sorveglianza, ossia ha l’obbligo 
di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, forniti dalla famiglia, per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, senza alcun controllo dello stato vaccinale all’ingresso. 
 
Per il personale Scolastico della Secondaria Docenti e ATA, l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 è 
obbligatorio se la permanenza nella classe in sorveglianza è stata maggiore di 4 ore nelle 48 ore precedenti il caso positivo.  Se 
ci sono da due a più casi di positività nella classe ha l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e, a secondo del proprio stato vaccinale, rimane in servizio se ha 
ricevuto la dose booster, oppure ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sia guarito da 
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. Se il ciclo vaccinale è oltre 120 giorni deve effettuare 5 giorni di quarantena 
e poi eseguire il tampone molecolare o antigenico. Chi non ha completato il ciclo vaccinale primario oppure lo ha completato 
da meno di 14 giorni, deve effettuare una quarantena di 10 giorni e rientrare in servizio solo con tampone molecolare o 
antigenico negativo. 
Si ringrazia per la collaborazione.  

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


