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INFORMATIVA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
In riferimento alla Nota Min. Istruzione e Min. Salute n. 11 del 08.01.22 sulle Nuove 
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico, e alla Nota successiva Min. Istruzione n.14 del 10.01.22 sulle Verifiche da 
effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, di seguito si forniscono ai 
genitori degli alunni indicazioni di maggior dettaglio per i casi di classi con doppia 
positività: 
 
Nel caso in cui nella Classe si verifichi il secondo Caso positivo, questa Istituzione 
scolastica ne darà immediata comunicazione alle famiglie, ricordando che gli alunni 
potranno continuare a frequentare in presenza con auto-sorveglianza (utilizzo di 
mascherine FFP2 per 10 giorni) solo qualora risultino in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 120 giorni; 
- siano guariti dal Covid-19 da meno di 120 giorni; 
- siano guariti dal Covid-19 da più di 120 giorni ma abbiano ricevuto la dose di 

richiamo. 
Per gli alunni che non rientrano nelle suddette categorie, si applica la Didattica 
Digitale Integrata per la durata di 10 giorni. 
 
Per poter continuare a frequentare in presenza, gli alunni interessati dovranno 
dimostrare il proprio Stato Vaccinale. 
Alla luce della nuova normativa, questa Istituzione scolastica è abilitata a prendere 
conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 
 
Nei dieci giorni successivi alla comunicazione del secondo Caso positivo, questa 
Istituzione scolastica effettuerà quotidianamente la verifica dei requisiti previsti per 
la frequenza in presenza, prendendo visione, al momento dell’entrata a scuola, del 
Green Pass dell’alunno o di altra idonea Certificazione digitale o cartacea (in cui sia 

Istituto Comprensivo "ETTORE MAJORANA"
C.F. 90049480586 C.M. RMIC8BG00X
A436DAE - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0000305/U del 12/01/2022 11:35



riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione 
entro i 120 giorni).  
I genitori dovranno accompagnare personalmente gli alunni interessati presso 
l’ingresso dell’edificio scolastico in quanto, se il sistema non dovesse riconoscere la 
validità del Green Pass, gli alunni non potranno essere accettati. 
 
 
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                
                                                                                Dott.ssa Laura Lamanna 

                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


		2022-01-12T11:09:56+0100
	LAMANNA LAURA




