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Comunicato n. 96                        Ai  

Genitori, Studenti e Docenti 

Dell’Istituto 

sito web di Istituto 
 

 
 

OGGETTO:  Prevenzione della diffusione Covid-19, modalità di svolgimento delle lezioni online  
 ed in presenza a seguito dell’emersione di due o più casi di positività. 

 
 
Qualora nelle classi dell’Istituto dovessero essere segnalati due o più casi di positività tra gli studenti, per i 

dieci giorni successivi alla notifica dei casi si attuano le disposizioni come da Decreto-Legge 4 febbraio 

2022 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo,  entrato in vigore lo scorso 05/02/2022, che 

all’art.6 tratta la “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo”. 

Di tale situazione verrà data tempestiva comunicazione alle classi interessate (genitori, studenti e 

docenti) tramite l’Agenda del registro elettronico, a cura del referente Covid di Istituto su disposizione 

del Dirigente Scolastico. 

 
Per gli allievi avremo le due situazioni seguenti: 

 

1. Per quelli che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 
prevede: 
- l’attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il 
soggetto risultato positivo; 

- misura sanitaria: auto-sorveglianza; 
- svolgimento della ricreazione in zona separata dalle altre classi. 

 
2. Per quelli che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali NON sia stata somministrata 
la dose di richiamo si prevede: 
- attività didattica online  (DDI) per la durata di 5 giorni con la misura sanitaria della quarantena 

della durata di 5 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo. 

- Rientro in presenza, non prima del 6° giorno e fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo 
contatto con il soggetto risultato positivo, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie di tipo FFP2 con la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza e svolgimento 
della ricreazione in zona separata dalle altre classi; 
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I docenti sono tenuti a controllare il rispetto delle disposizioni di cui sopra per gli studenti ammessi 
alla frequenza in presenza. 
 

Dal giorno successivo alla comunicazione della positività di due o più studenti, il dirigente 

scolastico, o altro soggetto da lui delegato, verificherà lo stato vaccinale degli studenti di cui al punto 1 

tramite l’App Verifica C19. A tal fine gli studenti dovranno esibire il proprio green pass su supporto digitale 

o cartaceo.  

Gli studenti di cui al punto 2 verranno riammessi (dopo i 5 giorni di DDI) mediante esibizione  

dell’esito negativo del test antigenico o molecolare  (senza certificazione medica). 

 

 Il trattamento dei dati avverrà mediante il rispetto della privacy e la protezione dei dati personali.  

L’IS Galilei si giova di un professionista in qualità di Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data 

Protection Officer (DPO). È il Dr. Francesco Dei Rossi, cellulare: 3407959801, mail 

f.deirossi@informaticapa.it.  

 

  

Si allega Informativa sul trattamento dei dati personali art.13 del regolamento UE 679/2016. 
 

 
Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

 
 
 
 

Conegliano, 7 febbraio 2022  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott.ssa Maria Chiara Massenz 

 


