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c.a. Docenti e Personale Ata 
Referenti scolastici per il Covid19 

p.c. alunni e genitori 
Scuola Secondaria 

RSPP 
DPO 

MC 
RLS 

 

OGGETTO: profilo organizzativo gestione nuove misure nella gestione   dell’emergenza  

Covid 19 introdotte dall’art. 4 del DL 1/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 4 del DL 7 gennaio 2022 n. 1 

Vista la nota M.I. prot. n. 11 del 08/01/2022; 

Vista la nota M.I. prot. 14 del 10/01/2022 recante oggetto Scuole secondarie di I grado e II grado e del 

sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 

positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

DISPONE 

Di adottare il seguente protocollo per la gestione dei controlli finalizzati alla verifica del possesso 

dei requisiti per la frequenza in presenza in auto-sorveglianza prevista nei casi di cui all’art. 4 c. 1 

lett. c n. 2 del DL 7 gennaio 2022 n. 1. 

 

1. Preposti al controllo e sub responsabili del trattamento interno dati 
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Nell’ordine, secondo le disponibilità in servizio nelle singole giornate, si individuano i seguenti 

preposti alla verifica dell’atto del possesso dei requisiti per la frequenza in presenza (vaccinati con 

ciclo completo da meno di 120 giorni, negativizzati da meno 120 gg, con terza dose/dose di 

richiamo), i docenti delle prime ore (secondo l’orario delle lezioni/di servizio), ovvero 

1. I docenti delle prime ore dei rispettivi turni secondo l’orario delle lezioni vigente, 

ovvero1 

2. i docenti supplenti con ore a disposizione, ovvero  

3. i docenti coordinatori di classe, ovvero 

4. i responsabili di plesso, ovvero 

5. il collaboratore scolastico con delega al controllo del green pass, ovvero 

6. Assistente amministrativo con incarico sull’ufficio alunni, ovvero 

7. DSGA 

I controlli servono a verificare il possesso da parte degli alunni dei requisiti per l’auto-sorveglianza 

di cui all’art. 4 c. 1 lett. c n. 2 del DL 7 gennaio 2022 n. 1 e si svolgono come previsto dalla nota 

M.I. prot. n. 14 del 10/01/2022  in presenza di casi di classi con doppia positività ed 

esclusivamente per essi. 

Il personale interessato  ai controlli è delegato dal Dirigente Scolastico secondo quanto previsto 

dalla nota M.I. prot. 14 del 10/01/2022 e dell’allegato modello A alla predetta nota. 

2. Procedura 

Nei casi di cui sopra, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario e per i quali 
la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 sia avvenuta da meno di 120 giorni o sia stata 
somministrata loro 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. 

 
1 1 In caso di non disponibilità (per assenza, impegno in altra classe/attività ecc.) del personale indicato ad effettuare i 
controlli a livello precedente, si procede impegnando quello a livello successivo 
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Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, si precisa 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 degli 
alunni. 

 

3. Controlli 

I referenti scolastici per il Covid19 come abbiano conoscenza di una doppia positività nell’ambito 
di una classe, inviano subito comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la 
possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti 
previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di 
positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, 
con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non 
guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, i preposti incaricati, nell’ordine 
di disponibilità di cui sopra, verificano i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza 
degli alunni della classe in questione. 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. 
Pertanto i preposti delegati procedono, secondo le modalità riportate nella circolare M.I. prot. 14 

del 10/01/2021, alla verifica dei requisiti di cui all’art. 4 del DL 1/2021 utilizzando l’app verifica 

C19 che dovrà essere preferibilmente messa a disposizione del personale preposto su idonea 

apparecchiatura android/apple, ovvero verificando la documentazione cartacea (certificazione 

verde o altra attestazione). 

A tal fine i Responsabili di Plesso verificheranno la disponibilità dei dispositivi nel plesso di 

riferimento. 

 Qualora non risultassero disponibili i device forniti dalla scuola, si procederà al controllo dei 

titoli (green pass/certificazioni) che gli alunni dovranno esibire in cartaceo. 

N.B. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente dai preposti, per i dieci giorni successivi 
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alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. Ogni diminuzione 
nelle condizioni vaccinali degli alunni (ad es. raggiungimento del 121° giorno dalla 
vaccinazione/negativizzazione) andrà comunicato al referente scolastico Covid19 di sede e 
contemporaneamente Via mail all’indirizzo rmic85700q@istruzione.it.  
Il controllo si esaurisce all’atto dell’esibizione del titolo da parte dell’alunno e non contempla la 

presa in custodia o l’archiviazione di documentazione e quant’altro. L’incaricato prenderà nota 

dell’eventuale discrasia o non conformità e ne informerà tempestivamente il referente scolastico 

Covid di sede. 

4. Mancata dimostrazione del possesso dei requisiti 

In caso di mancato possesso dei requisiti per l’auto-sorveglianza (ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c n. 

2 del DL 1/2022) o dell’impossibilità di esibirne il titolo da parte dell’alunno, si procede a 

chiamare subito i genitori per la ripresa in consegna dell’alunno. 

5. Informativa privacy 

In allegato si reca l’informativa privacy redatta sulla base del modello B predisposto dal M.I. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
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Ai Sigg. Genitori e Studenti 

Al Personale Docente e non 

Docente Al personale addetto al 

Controllo 

Sito web - sez. privacy 

    Atti 
 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 Trattamento dei dati in attuazione del DL 7 gennaio 2022, n. 1 

 
 

 
1.Titolare del trattamento dei dati 

E’ l’Istituto Comprensivo Enzo Biagi con sede in Via Orrea, 23  tel. 06/3037556 - 

06/3037022, e-mail :  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it di 

Roma rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Patrizia A.L. 

Smarrazzo 

 
2. Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona: dott. Giuseppe Croce reperebile 

presso l’e-mail della scuola. 

 

3.Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La base legale dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli  obblighi di legge 
previsti dal DECRETO-LEGGE 07 Gennaio 2022, n. 1. 

 

4.Tipologie di dati trattati 

 
L’istituzione scolastica, per effetto del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 come precisato 

dalla circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute prot. 
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m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022    dell’8  Gennaio  2022  

con   oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 

indicazioni operative, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti 

per l’applicazione dell’art. 4 del Decreto legge 01/2022 al fine di determinare l’applicazione 

della didattica in presenza o a distanza e l’autosorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2. 

Si reitiene opportuno riportare il testo integrale dell’art. 4 DL 01/2022 richiamato: 

 “ Art. 4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo 

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 1, 

comma 7 - bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 

2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure: 

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo 

classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 

una durata di dieci giorni; 

 
b) nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 

1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 

cinque giorni; 

 
2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe  la didattica a 

distanza per la durata di dieci giorni; 

 
c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 

2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale 

di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 

 
1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza, con l’utilizzo di 
mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

mailto:rmic85700q@istruzione.it
mailto:RMIC85700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icenzobiagi.edu.it/


 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO BIAGI” 
Via Orrea, 23 - 00123 Roma 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tel. 06/3037556 - 06/3037022 -   Fax 0630436063 - Distretto 28° - Cod.Fisc.97197620582 

MAIL:  rmic85700q@istruzione.it    PEC: rmic85700q@pec.istruzione.it 

sito web:  http://www.icenzobiagi.edu.it 

 
 

2) con due casi di positività nella classe, 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, si applica 
l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, 
non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
dieci giorni; 

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la  didattica a distanza per la 

durata di dieci giorni. 

 
2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria 

o temperatura corporea superiore a 37,5°.” 

 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento verrà effettuato da personale autorizzato e formato con strumenti 

informatici, elettronici, e cartacei. 

 

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali 

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite 

direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3. 

7.Conservazione dei dati 

I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo 
necessario all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi. 

 
8. Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il 

loro trattamento. 

9. Personale autorizzato al trattamento 

. Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche 

istruzioni da osservare. 

 
10. Comunicazione e diffusione 

I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno 

oggetto delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in particolare 
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essere comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le 

attività di propria competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non 

saranno oggetto di diffusione. 

 
11. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto, come sancito negli artt. da 15 a 21 del GDPR 679/2016, all'accesso, 

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, la portabilità dei 

dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) e l'opposizione al trattamento dei 

propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 
12. Diritto di Reclamo 

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 le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 

679/2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 
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