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Comunicazione n. 171

Erice, lì 12/01/2022
Agli ALUNNI
e, per loro tramite, ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al PERSONALE ATA
TUTTE LE SEDI
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Ripresa attività didattiche - Gestione casi CoViD.
Si comunicano le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei
casi di positività in ambito scolastico, ed in particolare nelle scuole secondarie di II grado,
ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022, della nota congiunta del
Ministero dell’Istruzione e della Salute n. 11 del 08/01/2022 e della nota del Ministero
dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022:
1. in presenza di un caso di positività nella classe
o per gli ALLIEVI frequentanti la stessa classe
§ attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due metri;
§ misura sanitaria: auto-sorveglianza1;
o 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-sorveglianza1;
2. in presenza di due casi positivi nella classe
o per gli ALLIEVI frequentanti la stessa classe le misure previste sono
differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A. che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi
giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo
§ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
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misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di
uscita – tampone molecolare o antigenico - con risultato
negativo;
B. che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente
somministrata la dose di richiamo
§ attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno
che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri;
§ misura sanitaria: auto-sorveglianza1;
o 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-DGPREDGPRE-P
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
§

3. in presenza di almeno tre casi di positività nella classe
o per gli ALLIEVI frequentanti la stessa classe dei casi positivi
§ attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la
didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
§ misura sanitaria: quarantena
o 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-DGPREDGPRE-P
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Si chiarisce che l’autosorveglianza prevede l’obbligo di indossare mascherine di
tipo FFP2 per almeno dieci giorni dall’ultima esposizione al caso positivo (anche fuori dai
locali scolastici); tale regime precauzionale si sostanzia anche nel sorvegliare le proprie
condizioni di salute e quindi di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima
comparsa dei sintomi e, se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al CoViD.
Si ricorda il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C, nel rispetto delle norme
vigenti nonché del “Patto Educativo di Corresponsabilità” e dell’“Autocertificazione di
conoscenza delle misure anti-CoViD” contenuta nel registro elettronico, che a suo tempo
sono stati sottoscritti dalle famiglie.
Si rammenta inoltre che, come strumento di prevenzione del contagio SARS-CoV19
secondo le disposizioni di legge, l’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il
personale e per gli alunni per l’intera permanenza nei locali scolastici, fatta eccezione per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi. In
considerazione della situazione epidemiologica attuale, si sconsiglia l’uso di mascherine
fai-da-te e piuttosto si raccomanda, quanto più possibile, l’uso delle mascherine FFP2.
Inoltre si sottolinea l’importanza di rispettare le regole durante la ricreazione.
Per qualunque tipo di mancanza disciplinare, si sollecitano i docenti ad irrogare le
necessarie sanzioni, a seconda della gravità seguendo il REGOLAMENTO RECANTE
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARSCOV-2,
Istituto Tecnico Economico – AFM/SIA/Turistico:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, la Sanità e l’Assistenza Sociale:
Istituto Tecnico Economico Turistico:
Istituto Tecnico Economico/Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale:

Via G. Cesarò, 36 – Erice
Via Socrate, 23 – Trapani
Piazza XXI Aprile, snc – Trapani
Via S. Catalano, 203/205 – Valderice
Sede carceraria: c/o Casa Circondariale di Trapani

É 0923 569559
É 0923 29002
É 0923 872131
É 0923 891601
É 0923 569559

coinvolgendo la famiglia che è chiamata a collaborare con la scuola per assicurare il
rispetto delle regole del protocollo di sicurezza.
Comunicazione di isolamento/quarantena – Richiesta attivazione DaD
Come già fatto fin dall’avvio dell’anno scolastico, l’inizio ed il termine della condizione
di isolamento (in caso di positività)/quarantena (in attesa di esito tampone – contatto
stretto di positivo) vanno comunicate alla scuola, con email all’indirizzo istituzionale
tpis02200a@istruzione.it, allegando esito del tampone, attestazione dell’ASL e modulo di
richiesta dell’attivazione della didattica a distanza (DaD) (seguendo la procedura riportata
in http://www.sciasciaebufalino.edu.it/Anno_2021_22/documenti/ProceduraDaD.pdf).
Si raccomanda di scrivere nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “RISERVATO
– cognome, nome e classe di appartenenza”.
Non è necessario presentare il modulo per la DaD, in quanto disposta d’ufficio per
dieci giorni, nei casi di:
o due positivi nella stessa classe, da chi non possiede il supergreen pass;
o almeno tre positivi nella classe.
Verifiche requisiti per la frequenza in presenza degli alunni
Nell’ipotesi in cui si verifichino due casi positivi nella classe, l’Istituzione Scolastica è
abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti della classe in
questione. Alla luce dell’attuale normativa, è fatto obbligo all’alunno e alla famiglia
interessati di dimostrare i requisiti per la frequenza in presenza, esibendo
quotidianamente per dieci giorni, in modalità digitale o cartacea, il green pass e/o altra
idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino e
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dall’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L.
n. 1 del 07 gennaio 2022.
Allo scopo di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza in condizioni di
sicurezza e nel rispetto della normativa emergenziale in vigore nonché della normativa
sulla privacy, nel caso di due casi positivi nella classe, si procederà come di seguito
specificato:
1. la Scuola, tramite Comunicazioni del registro elettronico, effettua tempestivo
avviso alle famiglie della classe interessata dalla doppia positività;
2. le famiglie sono tenute a dare immediata comunicazione alla Scuola dello
stato vaccinale del proprio/a figlio/a attraverso mail (vedasi Allegato
“Comunicazione
stato
vaccinale”)
indirizzata
a
segnalazione@sciasciaebufalino.edu.it, allegando copia del documento di
riconoscimento;
3. il referente CoViD di plesso, presa visione delle comunicazioni pervenute,
comunica quanto necessario per l’organizzazione e lo svolgimento delle
lezioni in presenza e in DaD.
Per assolvere gli obblighi di informazione previsti dall' art. 13 del Regolamento UE
679/2016, si chiede di prendere visione della informativa privacy allegata alla presente e
pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale.
Tracciamento e testing in ambito scolastico
Si ricorda che la famiglia, una volta informata che il proprio figlio/a è contatto stretto
di un alunno positivo, deve informare immediatamente il proprio Medico di Medicina
Generale.
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Ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022, sino al 28 febbraio 2022,
per gli alunni in autosorveglianza della scuola secondaria è prevista l’effettuazione
gratuita del test antigenico rapido presso una farmacia o una struttura sanitaria
convenzionata, a seguito di prescrizione medica del proprio Medico di Medicina
Generale.
Gli alunni risultati positivi al tampone seguiranno le indicazioni delle Autorità Sanitarie
Locali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Allegato
Comunicazione stato vaccinale (da inviare a segnalazione@sciasciaebufalino.edu.it)
OGGETTO: Comunicazione stato vaccinale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del
D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022
Io sottoscritto/a _______________________, padre/madre dello/a studente/studentessa
_____________________, iscritto/a per il corrente anno alla classe ___ sez. ___, in
seguito al riscontro di due casi di CoViD in classe, comunico che mio figlio/a
(indicare in quale stato vaccinale si rientra)
non ha concluso il ciclo vaccinale primario o lo ha concluso da più di centoventi
giorni, è guarito da più di centoventi giorni e non ha avuto somministrata la dose di
richiamo
ha concluso il ciclo vaccinale primario o lo ha concluso da meno di centoventi
giorni, è guarito da meno di centoventi giorni e ha avuto somministrata la dose di
richiamo.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente variazione del predetto stato
vaccinale del figlio/a nell’arco temporale di permanenza del caso di due positività nella
classe.
Allego idonea certificazione e documento di riconoscimento.
Cordiali saluti.
ll sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Firma ___________________________________
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Informativa ex artt. 13 e 14 del regolamento Europeo 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo nel seguito circa i nuovi trattamenti
dei dati personali consentiti dal D.L. 1/2022 e finalizzati alla verifica dello stato vaccinale degli alunni nelle classi in cui vi
siano due casi positività.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è I.I.S.S. “Sciascia e Bufalino” – via Cesarò, 36 (Casa Santa Erice) - 0923 569559 –
tpis02200a@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Andrea Badalamenti.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato dal titolare del trattamento è Vargiu Scuola Srl, tel 070271560,
email: dpo@vargiuscuola.it.
3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa è costituita dal decreto legge 07 gennaio 2022, n. 1 che
pone in capo al dirigente scolastico l’obbligo della verifica dello stato vaccinale degli alunni nelle classi in cui vi siano due
casi positività.
Nella definizione delle procedure adottate dalla scuola sono state anche prese in considerazione la nota congiunta del
Ministero dell’Istruzione e della Salute n. 11 del 08/01/2022 e la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022.
4. Tipologie di dati trattati
Nello svolgimento delle attività di verifica delle nuove disposizioni di legge il dirigente scolastico è autorizzato a trattare le
informazioni relative allo stato vaccinale degli alunni nelle classi con due casi di positività.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche. In particolare la verifica dello stato
vaccinale è effettuato attraverso la consultazione di una casella di posta elettronica appositamente realizzata alla quale
ha accesso personale debitamente autorizzato.
6. Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti per la verifica dello stato vaccinale previsti dal D.L. 1/2022 è obbligatorio.
7. Personale autorizzato al trattamento
I soggetti interni che possono avere accesso ai dati personali acquisiti dall’istituto scolastico per gli adempimenti previsti
dal D.L. 1/2022 sono il dirigente scolastico o suo delegato ed il personale che ha necessità di tali informazioni per lo
svolgimento delle attività di propria competenza.
8. Comunicazione e diffusione
I dati relativi allo stato vaccinale saranno oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in
particolare essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per portare avanti i
provvedimenti di propria competenza. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno cancellati una volta che gli
alunni sottoposti a quarantena siano rientrati in classe.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a:
• l'accesso ai propri dati personali secondo quanto disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17
e 18 del Regolamento UE 679/2016;
• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento
UE 679/2016;
• l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
10. Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE
679/2016.
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