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Circolare n. 108 

             

        Al Referente COVID d’Istituto 

Ai docenti scuola primaria 

        Ai genitori alunni scuola primaria 

        All’Area didattica 

        Agli AA 

Al personale ATA 

        Al DSGA  
            SITO WEB 

                        

  Sezione EMERGENZA COVID-19 

       Registro ArgoNEXT 

                      ALBO PLESSI SCOLASTICI 

 Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico- D.L. n.1 del 7 gennaio 2022”- Scuola Primaria 

 

 

In riferimento alla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30.12.2021 e alla nota M.I. 

prot. 014 del 10.01.2022 sulle “ Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico- D.L. n.1 del 7 gennaio 2022”,   si forniscono le  indicazioni della procedura che 

sarà seguita per la Scuola primaria  nell’eventualità di uno o due casi  positivi nella stessa classe. 

 

In presenza di un caso accertato di positività: 

-  prosegue l’attività didattica in presenza 

- Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si viene a conoscenza del caso. Il tampone verrà ripetuto 

dopo 5 giorni (T5)- Se il tampone T0 è negativo si potrà rientrare a scuola. In caso di esito 

positivo occorre informare il proprio MMG/PLS e non si rientra a scuola. Allo stesso modo 

nel caso di positività al tampone T5. 

 

- Per il personale interno/esterno che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 
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misura dell’autosorveglianza e i test diagnostici T0 e T5. Il regime di auto sorveglianza 

prevede: 

 

a) L’obbligo di indossare per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2; 

 

b) L’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo 

contatto stretto con soggetti confermati positivi. 

In presenza di due casi di positività all’interno della classe: 

- Sospesa l’attività didattica in presenza. Didattica a distanza per 10 giorni 

 

- Misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita. Tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo; 

 

- Per il personale interno/esterno che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore, anche 

non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica quanto previsto 

dalla circolare del Ministero della salute prot. 60136 del 30.12.2021 per i CONTATTI 

STRETTI AD ALTO RISCHIO nel seguente modo: 

 

1)  Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista n un periodo di 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso al termine del quale risulti eseguito 

un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2)  Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 

120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se 

asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato 

negativo;  

3)  Soggetti asintomatici che:  

-  abbiano ricevuto la dose booster, OPPURE 

-  abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 

precedenti, OPPURE 

-  siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti,  

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5.  
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E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 

Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 

********** 

ULTERIORI  PRECISAZIONI 

il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza nei casi previsti, prevede: 

- “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 

per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza 

termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare 

per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-

30/12/2021) 

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, 

comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 

2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 settembre 2021, n. 133); 

- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, 

incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola 

degli alunni e del personale.  

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 

effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Si ricorda che, salvo successive disposizioni, alla luce della nota dell’Ufficio del Commissario 

ad acta per l’emergenza Covid-19, prot. n. 64OU/C.A./2021 tutte le prescrizioni di inizio isolamento 

e quarantena verranno rilasciate dal personale addetto al contact tracing alla fine dell’indagine 

epidemiologica con conseguente invio delle specifiche prescrizioni al caso, ai coabitanti ed ai contatti 

stretti e per conoscenza ai M.M.G. ed ai P.L.S. 

Per il rientro a scuola, le prescrizioni di fine isolamento e fine quarantena verranno rilasciate 

dalle UU.SS.CC.AA. territorialmente competenti che hanno in carico i pazienti. 

Si raccomanda ai genitori al momento dell’esito positivo  di un tampone del proprio figlio, di 

informare tempestivamente la scuola comunicando i dati anagrafici, la classe/sezione, ordine di 

scuola,  la data dell’ultimo giorno di frequenza scolastica prima della positività e  chiarendo se 

l’alunno è sintomatico o asintomatico.  
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Si prega di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali.  

Si invitano i Docenti ad assicurarsi della ricezione della presente circolare da parte delle 

famiglie, mediante avviso scritto sul diario degli alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione 

        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 

            Firma autografa omessa ai sensi 

 dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Informativa sul trattamento dei dati personal

per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7

(Ar

Con la presente informativa, si forniscono
secondarie di primo grado e secondo grado e
interessati dall’attività di verifica
nei casi e con le modalità di cui al

1. Titolare del trattamento dei dati
Quartiere n. 26 98057 Milazzo (ME) tel: 090 9281409
meic88300c@istruzione.it - PEC: meic88300c@pec.istruzione.it
le verifiche ai sensi della normativa

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è

recapiti:

TEL. 090 9587310
EMAIL

fabio.genovese@bluenetworks.it

PEC
fabio.genovese@ingpec.eu

3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato
degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività
presenza”.

La base giuridica del trattamento
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri,
e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre,il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett.

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 –
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ALLEGATO “B” ALLA NOTA MI N. [014

Informativa sul trattamento dei dati personali

dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7

(Art.13 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni
secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale

attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare
nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022.

1. Titolare del trattamento dei dati è ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Quartiere n. 26 98057 Milazzo (ME) tel: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

PEC: meic88300c@pec.istruzione.it, in qualità di soggetto che effettua
ativa sopra citata.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Ingegnere Fabio Genovese

fabio.genovese@bluenetworks.it

fabio.genovese@ingpec.eu

. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possess
degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività,dei requisiti per poter frequentare “in

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempi
itolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6
e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre,il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico

, par. 2, lett. g)del Regolamento UE 679/2016.

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
– Fax: 090 9241399

meic88300c@pec.istruzione.it

014] DEL [10.01.2022]

dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022

degli alunni discuole
sistema di istruzione e formazione professionale,

requisiti per poter frequentare “in presenza”,
l'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022.

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO- Via del
Fax: 090 9241399 E-Mail:

, in qualità di soggetto che effettua

l’Ingegnere Fabio Genovese contattabile ai seguenti

, del possesso, da parte
dei requisiti per poter frequentare “in

dalla necessità di adempiere ad un obbligo
di eseguire un compito di interesse

ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett.c) ed
e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre,il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
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La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in c
trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, come
successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n.
11 dell’8 gennaio 2022.

4. Categorie di dati trattati

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale
nelle cui classi vi siano due casi

Più in particolare, saranno trattati

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del
cognome degli alunni;

• dati afferenti alla salute
9 del Regolamento UE 679/2016,
fini delle verifiche in questione

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali

I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità
digitale o cartacea.

I dati dovranno essere presentati
alla presa di conoscenza dei due casi di

6. Modalità di trattamento

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati,
conservati.

La verifica dei requisiti sarà effettuata
Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a
garantire la riservatezza dell’alunno interessato.

7. Destinatari della comunicazione dei

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità
saranno comunicati dal Titolare a

8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra
internazionali.

9. Periodo di conservazione dei dati personali

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 –
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La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in c
dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, come

successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n.

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale

di positività.

Più in particolare, saranno trattati:

dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016

degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art.
9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai
fini delle verifiche in questione.

. Fonte da cui hanno origine i dati personali

ttati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità

I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi
alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati,

La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione
Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a
garantire la riservatezza dell’alunno interessato.

la comunicazione dei dati

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica
itolare a soggetti terzi.

. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

isti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni

. Periodo di conservazione dei dati personali

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
– Fax: 090 9241399

meic88300c@pec.istruzione.it

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del
dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, come

successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n.

degli alunni di scuole
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale

Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e

, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art.
gli alunni medesimi ai

ttati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità

, per i dieci giorni successivi

saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati,

onale dell’Istituzione
Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a

di verifica sopra indicate, non

. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

UE) o organizzazioni
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Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un
trattamento corretto e trasparente,
verifica.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti
previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare

• la conferma dell’esistenza dei dati personali

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dat
del loro trattamento;

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

• gli estremi identificativi del
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o
possono essere comunicati

• il periodo di conservazione;

b) il diritto di rettifica (art. 16);

c) il diritto alla cancellazione (art. 17);

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18)

In relazione al trattamento dei dati
esercitare i propri diritti.

11. Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati
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
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’

12. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del
Regolamento (UE) 679/2016.
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Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un
retto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:

la conferma dell’esistenza dei dati personali;

l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici

gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o
possono essere comunicati;

il periodo di conservazione;

diritto di rettifica (art. 16);

diritto alla cancellazione (art. 17);

al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per

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

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
– Fax: 090 9241399

meic88300c@pec.istruzione.it

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un
alcun dato personale degli alunni oggetto di

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

i personali, della finalità e della modalità

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

itolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o

itolare del trattamento per

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

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elvira Rigoli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993


