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Al personale DOCENTE e 

Personale ATA  

Ai GENITORI degli ALUNNI 

Scuola SECONDARIA di I grado  

Alla DSGA  

Agli Atti/Sito Web 
 

 

CIRCOLARE 62 

 

OGGETTO: VERIFICA stato vaccinale alunni scuola secondaria di I grado. 
 
Si informano gli alunni, i genitori e il personale della scuola SECONDARIA di I Grado in merito 

alle procedure di verifica dello stato vaccinale degli alunni, necessaria qualora in una classe si debba 

attivare la didattica mista (presenza + DDI). 
 
Si ricorda infatti che, salvo diversa disposizione delle competenti autorità sanitarie, in base a quanto 

previsto dal DL 01/2022, in presenza di 2 casi positivi nella stessa classe di scuola secondaria di I grado 

si attivano le seguenti misure: 
 

A. Per gli alunni che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo 

si prevede: 

o DDI - Didattica digitale integrata (= DAD-didattica a distanza) per 10 giorni; 

o QUARANTENA per 10 giorni con tampone finale. 
 

B. Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni 

e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

o attività didattica in presenza* Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 
possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

o AUTO-SORVEGLIANZA con FFP2 per almeno 10 giorni 

 

Scuola 
SECONDARIA 

2 casi positivi 

Stato vaccinale A 
QUARANTENA 10 giorni 

+ tampone finale 

 

Didattica Digitale 

Integrata (DDI) 

Stato vaccinale B* AUTO-SORVEGLIANZA* 
almeno 10 giorni con FFP2 

IN PRESENZA* 
si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola se non è garantita 

la distanza interpersonale di 
almeno due metri 
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*Per gli ALUNNI che rientrano nella tipologia al punto B, occorre precisare che: 
 

o I REQUISITI necessari per frequentare in PRESENZA con FFP2 (art. 4 comma 1 lett. c - DL 01/2022) 

sono: 
o ciclo vaccinale primario CONCLUSO 
o GUARITI da meno di 120 giorni 
o SOMMINISTRAZIONE della dose di richiamo (Booster) 

o Gli alunni, anche se in possesso dei requisiti vaccinali, NON sono obbligati a partecipare alle 
attività in presenza ma possono seguire da casa in modalità DDI (Didattica Digitale Integrata) 

o la SCUOLA può solo prendere VISIONE delle certificazioni vaccinali. 

 

PROCEDURE per controllo Stato vaccinale alunni 
 

Il controllo dei REQUISITI relativi allo stato vaccinale degli alunni avviene secondo quanto previsto dalla 

nota ministeriale n. 14 del 10.01.2022, che prevede quanto segue: 

1. CON 2 CASI POSITIVI, salvo diversa disposizione dell’ASL, si applica la didattica in modalità 

mista (DDI + in presenza); 

2. COMUNICAZINE ALLE FAMIGLIE: la scuola effettua una tempestiva comunicazione alle 

famiglie della classe interessata per il tramite del Registro Elettronico, ricordando la POSSIBILITA’ per 

gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei REQUISITI vaccinali, ovvero: 

o ciclo vaccinale primario CONCLUSO 
o GUARITI da meno di 120 giorni 
o SOMMINISTRAZIONE della dose di richiamo (Booster) 

3. IN PRESENZA con FFP2 dal …: Gli alunni in possesso dei REQUISITI potranno frequentare in 

presenza, indossando la mascherina FFP2, solo dal giorno successivo alla comunicazione della 

scuola alle famiglie; 

4. CONTROLLO: il Dirigente Scolastico, o altri soggetti da lui delegati (personale docente o ATA), 

verificano quotidianamente i requisiti vaccinali, prendendo visione del Green Pass 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. 
 

PRIVACY 
 

Si precisa che i dati relativi alla vaccinazione degli alunni: 

o sono verificati solo se viene attivata la didattica mista per 2 casi positivi nella stessa classe; 

o NON POSSONO essere oggetto di raccolta, archiviazione o conservazione. Le famiglie NON 

DEVONO inviare o consegnare alcun certificato di vaccinazione o guarigione dei propri figli 

in modo preventivo. 
 

Considerato che la scuola è autorizzata a prendere VISIONE della certificazione vaccinale, per 

assolvere gli obblighi di informazione sulla Privacy (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) si chiede alle 

famiglie di leggere l’informativa privacy allegata alla presente circolare e pubblicata nella sezione 

privacy del sito web istituzionale. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


