
 

 

Circolare N. 82     Milano 12/01/2022 

 

Alle famiglie degli studenti 

SCUOLA SECONDARIA 

Al personale  

Agli Atti-al Sito web 

 
OGGETTO: INFORMATIVA PROCEDURE COVID DL 1/2022 E TRATTAMENTO DATI (nota 14 del 
10/01/2022) a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e della circolare del Ministero 

dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-

01-2022 dell’8 Gennaio 2022 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e della circolare del Ministero dell’Istruzione e del 
Ministero della Salute prot. m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 dell’8 Gennaio 2022, si 
inoltra l’ informativa sui casi covid e sulle modalità attuative di sorveglianza a scuola  

NUMERO DI CASI 
Azione della scuola Azione di ATS 

ALUNNI 
Personale scolastico 

     

1 caso positivo in 
classe 

Attività didattica in 
presenza 

 

Segnalazione sul portale 
scuola, caricamento 
contatti compreso il 
personale (della scuola 
ed esterno) che ha 
svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del caso. 

Tramite il portale 
scuola  
ATS mette a 
disposizione l’ 
informativa per l’ 
auto-sorveglianza 

Gli alunni  
ricevono il 
provvedimento di ATS 
dalla scuola e si 
pongono in 
autosorveglianza. 

 

Se durante l’auto-
sorveglianza 
presentano  sintomi 
fanno un tampone: se il 
tampone risulta  
positivo informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure del 
caso. 
 
Durante il periodo di 
auto-sorveglianza è 
obbligatorio l’uso della 
mascherina FFP2 (non 
fornita dalla scuola) 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) che 
ha svolto attività in 
presenza nella classe del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 
48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso, si 
applica la misura 
sanitaria dell’auto- 
sorveglianza. 

 
Si consegna agli alunni 
l’informativa di auto-
sorveglianza.  

   



 

NUMERO DI CASI 
Azione della scuola Azione di ATS 

ALUNNI 
Personale scolastico 

2 casi positivi in 
classe  
( anche durante il 
periodo di auto-
sorveglianzadel 
primo caso  e 
comunque non 
oltre 10 giorno 
dall’ultimo giorno 
di frequenza del 
primo caso 
positivo) 

La scuola attiva la  DDI  
 
L’attività  in presenza 
continua solo  per: 

1. gli studenti 
vaccinati da 
meno di 120 
giorni (ciclo 
primario 
completo con 
due dosi) 

2.  guariti da meno 
di 120 giorni 

3.  con dose di 
richiamo (terza) 

 
VERIFICA E CONTROLLO 
DELLE CERTIFICAZIONI 
PER LA DIDATTICA IN 
PRESENZA 

Tramite il 
portale scuola 
ATS invia 
provvedimenti 
nominali dove 
sono indicate le 
misure da 
adottare 
secondo il 
proprio stato 
vaccinale/ 
guarigione 

Ricevono il 
provvedimento 
nominale dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione 

 
Attuano le misure 
indicate sul 
provvedimento 
nominale ricevuto. 
 
In caso di sintomi 
fanno un tampone: 
se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente 
scolastico covid per 
le misure del caso 
 
 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, 
anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del 
primo caso, si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della 
Salute 0060136- 
30/12/2021-DGPRE- 

DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 

3 o più casi positivi 
in classe 

Attivazione DAD per 
tutta la classe per 10 
giorni  

Tramite il portale 
scuola ATS invia 
provvedimenti 
nominali dove sono 
indicate le misure 
da adottare 
secondo il proprio 
stato vaccinale/ 
guarigione 

Si  applica quanto 
previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della 
Salute 0060136- 
30/12/2021-DGPRE- 
DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO) 
 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) 
che ha svolto attività 
in presenza nella 
classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, 
anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del 
primo caso, si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136- 
30/12/2021-DGPRE- 
DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO) 

 
LA MENSA 
La scuola, in caso di sorveglianza attiva (un solo caso positivo in classe), poichè non riesce a garantire la 
distanza interpersonale di 2 metri durante il consumo dei pasti PREVISTA DALLA NORMA, sospende il servizio 
mensa. Gli alunni dovranno recarsi a casa per il pranzo e rientrare per le attività pomeridiane in base agli orari 
stabiliti.  
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CONTROLLO e VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Con due casi positivi nella classe, per proseguire la didattica in presenza, le famiglie sono tenute a dimostrare  che gli 
studenti : 

1.  hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 120 giorni 
2.  sono guariti da meno di centoventi giorni  
3.  hanno effettuato la dose di richiamo (terza) 

Le classi in cui sono presenti due soggetti positivi entrano a scuola alle ore 8.15 per il controllo della documentazione 
e  per non intralciare l’inizio delle lezioni. 
I docenti incaricati dalla dirigente verificheranno la validità dei documenti che gli alunni devono avere con sè. 
Il trattamento sarà espletato dall’istituzione scolastica, nella sua  qualifica di “Titolare del trattamento”, nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, 
in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure: 
 ▪ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi 
dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;  
▪ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella 
fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;  
▪ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;  
▪ trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR.; 
▪ utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la 
divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato. 
 

Per le segnalazioni COVID utilizzare unicamente il seguente indirizzo mail riservato:                                                                                                

covid-saba@icscantu.edu.it 
Si ricorda che i genitori sono obbligati a segnalare i casi di positività e/o di contatto stretto. 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ  ATS  aggiornate all’11 gennaio. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 

mailto:covid-infanzia@icscantu.edu.it
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-01/FAQ_Scuole_11_01_2022.pdf

