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Prot. n. 683/IV.8                                                                     Sant’Agata dei Goti, 04 febbraio 2022 
 

 

 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni frequentanti la classe interessata 

E, p.c. 

 Al Signor Sindaco del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN) 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Alla DSGA 

 Al personale docente ed ATA in servizio presso la 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Al RSPP 

 Al Medico Competente 

 Albo / Atti / Sito web 

 
 

OGGETTO: Accertamento di due casi di positività al contagio del virus COVID-19 nella 

classe 3
a
 C  della Scuola Secondaria di I grado.-  Comunicazione delle misure di 

cui alle lettere A) e B) della Circolare prot. n. 11 del 08/01/2022 a firma congiunta 

dei Ministri della Salute e dell’Istruzione.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 

variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 
 

VISTA la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 

11 del 08/01/2022 avente ad oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 

2022, n.1 – prime indicazioni operative”; 
 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14 del 10/01/2022 “Scuole secondarie di I e 

II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare 

nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 

del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”; 
 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale-V.le Vittorio Emanuele III - 82019  Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT


- PAGINA 2 DI 3 - 
 

VISTA l’informativa GDPR per il trattamento dei dati personali nell’ambito della procedura di 

verifica della sussistenza dei requisiti per la frequenza delle lezioni in presenza degli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado nelle cui classi vi siano due casi di positività, 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, 

pubblicata sul sito di questa Istituzione Scolastica; 
 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute a questa Istituzione Scolastica di due casi positivi al 

contagio da virus COVID-19 fra gli alunni della classe 3
a
 C  della Scuola Secondaria di 

Primo Grado; 
 

IN CONSIDERAZIONE delle indicazioni ricevute per le vie brevi dal Dipartimento di 

Prevenzione (D.d.P.) dell’ASL BN1 di Benevento; 
 

NELLE MORE di ulteriori indicazioni e/o provvedimenti del D.d.P. dell’ASL BN1; 
 

C O M U N I C A 
 

 Per gli alunni della classe 3
a
 C  della Scuola Secondaria di I grado che: 

A) non hanno concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose), la sospensione 

dell’attività didattica in presenza ed attivazione della DAD per 10 (dieci) giorni a far data dal 

05/02/2022; 

B) hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che sono guariti da più di 120 giorni senza dose 

di richiamo la sospensione dell’attività didattica in presenza ed attivazione della DAD per 05 

(cinque) giorni a far data dal 05/02/2022; 

C) Per gli alunni vaccinati con ciclo primario o guariti da meno di 120 gg e per quelli ai quali 

è stata somministrata dose di richiamo (cd. Booster) non è prevista quarantena né DAD, 

per cui le attività didattiche dovranno essere effettuate in presenza, con obbligo di 

indossare in classe mascherina del tipo FFP2 per 10 gg e autosorveglianza per 5 gg, 

entrambe a partire dal giorno 05/02/2022. Si evidenzia che, in tali casi, qualora dovessero 

comparire dei sintomi riconducibili al Covid-19 di qualsiasi tipo (es. raffreddore), dovrà 

essere tempestivamente informato il Medico di  medicina  generale o il  pediatra di libera 

scelta e questa Istituzione scolastica, a mezzo comunicazione via e-mail all’indirizzo 

BNIC839008@ISTRUZIONE.IT, in quanto l’alunno/a, non appena insorgono i sintomi, 

dovrà sottoporsi a un test e se questi continuano deve ripetere il test il quinto giorno dopo 

l’ultimo contatto con la persona positiva al Covid-19. Il test si può effettuare anche nei centri 

privati che sono abilitati, purchè l’operatore che ha eseguito il test e la diagnosi trasmetta 

tempestivamente all’ASL BN1 il referto negativo, per consentire al D.d.P. di stabilire la fine 

dell’auto-sorveglianza. 

Si sottolinea che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-

sorveglianza, devono essere dimostrati dagli esercenti la responsabilità genitoriale 

interessati, precisando nel contempo che: 

1) l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli alunni; 

2) la norma non impone alcun obbligo in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale di 

fornire tali informazioni all’Istituzione scolastica frequentata, ma prescrive solo una mera 

facoltà, da esercitarsi solo nel caso in cui gli alunni che ne hanno i requisiti vaccinali previsti 

dalla citata normativa vorranno rientrare in presenza a scuola, anticipando i tempi previsti per 

i non vaccinati e non guariti; 

3) per gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vogliono fornire all’Istituzione 

Scolastica le informazioni sullo stato vaccinale dei propri figli, si applicherà la disciplina 

prevista per i non vaccinati o non guariti, con attivazione della DAD per la durata di 10 giorni 
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dall’ultimo contatto con uno dei due casi positivi 

Per un periodo di dieci giorni a far data dal 07 febbraio 2022, gli alunni della classe 3
a
 C   

della Scuola Secondaria di Primo Grado in possesso dei suddetti requisiti vaccinali (caso C) 

entreranno alle ore 08:05 dall’ingresso del Viale Vittorio Emanuele III e dovranno essere 

quotidianamente accompagnati da un esercente la responsabilità genitoriale, il quale dovrà 

attendere la verifica del Green Pass e/o di altra idonea certificazione da parte del personale 

autorizzato, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 

dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni per consentire l’ammissione in presenza 

del/della proprio/a figlio/a. 

Ai sensi della richiamata Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 14 del 10/01/2022, per il 

periodo di autosorveglianza in presenza si raccomanda di non consumare pasti a scuola, a meno 

che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 Per i docenti che hanno svolto per almeno 04 ore (anche non continuative) nelle 48 ore 

precedenti l’insorgenza del primo caso di positività, attività didattica in presenza nella classe 

in cui si sono verificati dei casi positivi, si applica quanto previsto per i contatti stretti dalla 

Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021. 

D I S P O N E 
 

 La sanificazione in data odierna, di tutti gli ambienti scolastici interessati ad opera dei 

collaboratori scolastici. 
 

S I    I M P E G N A 
 

a comunicare immediatamente agli interessati, anche per le vie brevi, qualsiasi altro 

provvedimento o chiarimento che dovesse pervenire a questa Istituzione Scolastica dal 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BN1 di Benevento in relazione all’oggetto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 

 


