
 

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO “A. MORO” 

                                                                                   Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona(VA)  

tel. 0331/640143 – fax 0331/377005 

www.icmoro.edu.it  – vaic84600p@istruzione.it 

 

 

 
Pag. 1 a 2 

 

Circolare n. 115 Solbiate Olona, 13/01/2022 

 

  

 Ai docenti e alle famiglie 

 scuola secondaria primo grado 

 plessi Moro e Volta 

  

 

Oggetto: Verifiche da effettuare nelle classi delle scuole secondarie di primo grado in 

cui vi siano due casi di positività  

 

Ai sensi del D.L n. 1 del 7 gennaio 2022, art. 4, comma 1, lett.c e come precisato nella 

Nota del Ministero dell’Istruzione della salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, per i casi di doppia 

positività nelle classi delle scuole secondarie di primo, gli altri alunni sono ammessi in 

presenza solo se in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Conclusione del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose del vaccino) entro i 

120 giorni dalla segnalazione di doppia positività 

2. Guarigione dal Covid-19 entro i 120 giorni dalla segnalazione di doppia positività 

3. Somministrazione della terza dose di vaccino 

La Nota del Ministero dell’Istruzione della salute n. 14 del 10 gennaio 2022 (ALLEGATA) 

autorizza la scuola a verificare tali requisiti prima di ammettere l’alunno in classe.  

La segreteria informerà le famiglie della presenza di due casi positivi nella classe. 

Gli alunni che possiedono i requisiti suddetti dovranno presentare in forma cartacea ai 

docenti di classe della prima ora di lezione il Green Pass o altra certificazione idonea (es. 

attestazione di fine isolamento, certificazione di effettuata vaccinazione…), in cui siano 

riportati: 

1. Data dell’ultima somministrazione del vaccino oppure 

2. Data dell’avvenuta guarigione 

I dati saranno trattati dalla scuola nel rispetto delle normative in materia di protezione dei 

dati personali (Reg. UE679/2016- GDPR e Dlgs 193/2003). 

Si ricorda che l’alunno dovrà indossare in aula per almeno 10 giorni la mascherina di 

tipo FFP2 ed è comunque sottoposto a regime di Autosorveglianza, per cui nel caso si 
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presentino sintomi suggestivi di Covid-19 dovrà interrompere la frequenza scolastica ed 

effettuare tempestivamente un tampone antigenico o molecolare. 

 

Si allega: nota prot. n. 14 del 10/01/2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Roberto Diana 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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