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Ai genitori degli alunni 
A tutto il personale  

Dell’IC Pascoli Alvaro di Siderno 
Al sito web- area pubblica 

Agli atti 
 

Avviso n. 122 

 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti di accesso 
degli alunni alla didattica in presenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022 e per 
la gestione della DAD riservata agli alunni “contatti stretti” in isolamento/quarantena 
(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

Si comunica alle SS.LL. che a seguito dell’emanazione di 

 
 nota del Ministero della Salute prot. 60136 del 30/12/2021, “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC 

SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) 

 Decreto Legge 1/2022, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», che 

introduce sostanziali novitànella gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico 

con nuove disposizioni per l'attivazione della didattica a distanza e l'attivazione di sorveglianza 

e quarantene.  

 Nota 111 del dell'8/1/2022, Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico, art. 4 del Decreto-Legge 2022; 

Protocollo N. 0000176/2022 del 13/01/2022



risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico.  

Pertanto, si ritiene utile fornire indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni 
normative recentemente emanate al fine di contrastare la diffusione del virus in questo difficile 
contesto di emergenza sanitaria. 

In particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da 
SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le seguenti 
misure: 
 
Segmento 
scolastico 

Numero casi 
positività 

Disposizioni del dirigente 
Scolastico per gli 
studenti 

Individuazione dei “contatti 
stretti” tra il personale 
interno ed esterno 

0-6 anni 1 caso di 
positività nella 
stessa sezione o 
gruppo classe 

10 gg di sospensione delle 
attività per la medesima sezione 
o per il medesimo gruppo classe 
N.B.: ogni scuola, sulla base del 
proprio Piano per la DDI, 
individuerà le modalità per 
mantenere la relazione 
educativa 

 
(Disposizioni del DdP 
misura sanitaria: quarantena della 
durata di 10 giorni con test di 
uscita - tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo) 

personale (della scuola ed 
esterno) che ha svolto attività 
in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 
48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

 
(Disposizioni del DdP: 
misura sanitaria: a tale 
personale si applica la 
Circolare del Ministero della 
Salute 30 dicembre 2021, n. 
60136 per i contatti stretti - ad 
ALTO RISCHIO -) 



Scuola Primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 caso di 
positività  nella 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attività didattica in presenza 
(con raccomandazione di far 
consumare il pasto a una 
distanza interpersonale di 
almeno due  metri) 

 
(Disposizioni del DdP 

 
misura sanitaria: sorveglianza 
con test antigenico  rapido o 
molecolare da svolgersi prima 
possibile (T0) dal momento in 
cui si è stati informati del caso 
di positività e da ripetersi dopo 
cinque giorni (T5). In merito 
all’esito dei tamponi si precisa 
che se il risultato del tampone 
T0 è negativo si può rientrare a 
scuola. Se invece è positivo, è 
necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non si rientra a 
scuola. Analogamente, per il 
tampone T5 se il risultato è 
positivo, è necessario informare 
il DdP e il MMG/PLS e non 
recarsi a scuola. In caso di 
tampone con esito positivo il 
referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico sarà 
informato secondo la procedura 
adottata localmente per i casi 
positivi occorsi tra gli 

studenti e gli operatori scolastici) 
 

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 

 
(Disposizioni del DdP 

 
misura sanitaria: auto-
sorveglianza. In ogni caso, si 
ritiene opportuno raccomandare 
per il personale posto in Auto 
sorveglianza di effettuare 
comunque i test diagnostici T0 e 
T5.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
almeno 2 
 

 
didattica a distanza per la durata 
di dieci giorni 

 
 
(Disposizioni del DdP 
misura sanitaria: quarantena della 
durata di 10 giorni con test di 
uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato 
negativo) 

 
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 

 
(Disposizioni del DdP 
 
misura sanitaria: si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della 
Salute 30 dicembre 2021, n. 
60136 per i contatti stretti - ad 
ALTO RISCHIO 

-) 
 



Scuola 
Secondaria di I    
Grado 

 
 

1 caso di 
positività nella 
classe 

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 
 
 (Disposizioni del DdP 
 

misura sanitaria: auto-
sorveglianza con l'utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2) 

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-sorveglianza 

 2 caso di 
positività  
  

nella classe 

didattica in presenza solo per 
coloro che diano dimostrazione 
di avere concluso il ciclo 
vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di 120 giorni 
oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo 

- sul controllo cfr. Nota MI 10 
gennaio 2022, n. 14 (si 
raccomanda di non consumare 
pasti a scuola a meno che non 
possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno 
due metri) 

(Disposizioni del DdP 
misura sanitaria: si applica 
l'autosorveglianza, con l'utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2) 
 

-didattica digitale integrata 
per la durata di 10 giorni per 
coloro che non sono vaccinati o 
non sono guariti nei termini 
summenzionati 
Disposizioni del DdP 
 
misura sanitaria: quarantena 
della durata di 10 giorni con 
test di uscita - tampone 
molecolare o 

antigenico - con risultato 
negativo) 

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 30 
dicembre 2021, n. 60136 per i 
contatti stretti - ad ALTO 
RISCHIO 

 almeno 3 casi di 
positività nella 
classe 

didattica a distanza per la durata 
di dieci giorni (Disposizioni del 
DdP misura sanitaria: si applica 
quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero della Salute 30 
dicembre 2021, n. 60136 per i 
contatti stretti - ad ALTO 
RISCHIO 

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 

 



Disposizioni del DdP 
misura sanitaria: si applica 
quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della 
Salute 30 dicembre 2021, n. 
60136 per i contatti stretti - ad 
ALTO RISCHIO-) 

 
In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per 
l’accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è 
obbligato a verificarne l’esistenza. 

Si precisa che: 

l'autosorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di 5 giorni con vigilanza sulla  
comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle  

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. 
Alla prima comparsa dei sintomi (T0) è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o 
antigenico per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2. Se ancora persistono i sintomi è 
prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto giorno successivo 
alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5). 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione scolastica in intestazione, rappresentata legalmente dal Dirigente 
scolastico. 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti: 

tel.: 328.8923614 - email: indica@infocima.it – pec: info@pec.infocima.it 

Referente: dott.ssa Anna CIMA 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi 
all’attuazione del D.L. n.1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, delle 
disposizioni e note ad esso connesse (nota MI n.11del 08/01/2022). 

Tipologia di dati e categorie di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, 
i dati oggetto di trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso dei requisiti, nei casi 
previsti, idonei a consentire all’alunno la didattica in presenza in autosorveglianza: stato vaccinale, 
guarigione da Covid, esito negativo di tampone antigenico o molecolare (art. 4 D.L. n.1 del 
07/01/2022). I soggetti interessati sono gli alunni dell’Istituzione scolastica in intestazione. 



Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento  

Il conferimento dei requisiti da parte degli interessati è obbligatorio e previsto dal Decreto suddetto 
all’art.4.  

Il Titolare del trattamento acquisirà le informazioni necessarie, direttamente dagli interessati, tramite i 
suoi incaricati/delegati a ciò autorizzati, con l’ausilio di strumenti digitali e/o cartacei.  

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati 

Al fine di procedere con gli adempimenti previsti dall’art. 4 del D.L. n. 1 del 07/01/2022 per la scuola 
secondaria si rende indispensabile raccogliere i dati relativi alla situazione di ciascun alunno: stato 
vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone. I dati rilevati nelle verifiche non saranno 
diffusi in alcun modo ma comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali 
tali dati siano necessari all’espletamento delle procedure di propria competenza. 

La raccolta dei dati per le necessarie verifiche è affidata al coordinatore di ciascuna classe che 
provvederà a trasmetterli all’addetto alle funzioni di controllo della verifica dei requisiti di accesso 
degli alunni della didattica in presenza.  

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento 
 
I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all’attuazione delle 
misure e procedure previste. Il trattamento è effettuato da personale interno specificamente autorizzato 
e istruito (art. 29 GDPR e art.2-quaterdecies D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018). 
 
Diritti dell’Interessato e reclamo 
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie 
sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può 
esercitare i diritti su: accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione 
(nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione delle finalità perseguite). 
L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo 
direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello 
Stato. 
 
In allegato sono presenti alcune ulteriori precisazioni. 
                                                                                                                     La Dirigente 

                                                                                            Ilaria Zannoni 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 
 
 

 

 

 

 



Allegato 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: sospesa 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 (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del 
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
caso,si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO). 

 
Scuola primaria 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza 
interpersonale di almeno 2 metri; 

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque 
giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si 
può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si 
rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il 
DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 
sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli 
studenti e gli operatori scolastici. 

 
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-sorveglianza. 

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di 
effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 
classe: 
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata 

di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 
antigenico - con risultato negativo. 

 



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 per 
i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti 

misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 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-sorveglianza. 

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-sorveglianza. 

 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 
dello stato vaccinale: 

 
A) per gli alunni 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 si prevede: 

 
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per 

la durata di dieci giorni;

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico - con risultato negativo.

 

B) per gli alunni 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, 
si prevede: 

 
 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-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 
poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati 
dall’alunno interessato. 



L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla 
norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è 
consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di 
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni 
oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 

 
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-
DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti 

misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni; 

 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute  0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

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-
DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di 
tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione 
scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la 
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso 
le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta. 
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 
effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ulteriori precisazioni 
 

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti 
punti di attenzione: 

 il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza 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 e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante 
figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19. 


