
 

 

 Circ. n° 191         Trezzano S/N, 11/02/2022 

               A tutti i genitori della Scuola Primaria

     

OGGETTO: Verifiche da effettuare nelle classi della scuola primaria in cui vi siano cinque casi di 

positività ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022. 

 

Alla luce del Decreto legislativo n.5 del 04/02/2022 art. 6, comma 1, lett.b, n. 2, in presenza di 5 casi positivi 

all’interno del gruppo classe, corre l’obbligo di precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli alunni. 

Venuti a conoscenza di 5 casi di positività nella classe, l’istituzione verificherà i requisiti previsti dalla norma 

per la frequenza in presenza degli alunni. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, 

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. La 

verifica sarà effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei 5 casi di 

positività nella classe di appartenenza. 

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica  

prosegue  in  presenza  con  l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2 su 

richiesta di  coloro  che esercitano la responsabilita' genitoriale.  

 

Il trattamento da parte della scuola, quale “Titolare del trattamento”, avverrà 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. 

Si allega informativa sul trattamento dei dati personali. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 



 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                    Prof.ssa Paola Maria La Monica 

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

 


