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Ai Genitori degli Studenti della classe 3C 

Bacheca del Registro elettronico 

Atti 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA VERIFICA DEI 

REQUISITI EX ART. 4, COMMA 1, LETT. C), N. 2 DEL D.L. N.1 DEL 

7 GENNAIO 2022  

(DIDATTICA IN PRESENZA IN CASO DI 2 POSITIVITA’ – SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO) 

  

Con la presente comunicazione, la Sottoscritta Prof.ssa Rosaria 

Papalino in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituzione 

scolastica in epigrafe, Istituto Comprensivo di Bellizzi 

Visti: 

- L’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 

2022; 

- La nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del 

Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022 di seguito 

Nota; 

- La nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10 gennaio 

2022. 

Vi informa che nella classe frequentata da Vs. figlio sono stati 

riscontrati due casi di positività al COVID-19. 

Nel merito l’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 

gennaio 2022, di cui alle premesse, contempla la possibilità di 

poter frequentare in presenza, seppure in regime di Auto – 

sorveglianza, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale 
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primario o che siano guariti da meno di centoventi giorni e per 

coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 

richiamo. 

Si precisa che durante la didattica in presenza e per la durata di 

10 giorni gli alunni dovranno OBBLIGATORIAMENTE indossare la 

mascherina FFP2. 

Per il caso in esame la Nota precisa che ‘alla luce della nuova 

normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in 

regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 

interessato’. 

Dal giorno successivo alla ricezione della presente comunicazione, 

il Dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato(personale 

docente o ATA), verificherà 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 (COMPLETO)e/o di altra 

idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima 

somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 

giorni indicati dalla norma citata. 

I dati personali degli alunni saranno visualizzati ai fini del 

controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati o 

conservati così come specificato al punto 6 – Modalità di 

trattamento della relativa informativa consultabile sul sito 

istituzionale della Scuola nella sezione Privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria Papalino 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii  
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