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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GAETANO GUARINO” 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c.   92026 FAVARA    
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SITO: www.icguarino.edu.it 

 

Circolare n. 181 

                   -  

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AL D.S.G.A. 

AL SITO WEB 

ALL’ RSPP 

ALL’ RLS 

 

OGGETTO: 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. 

INDICAZIONI OPERATIVE Informativa sul trattamento dei dati personali effettuati per la 

gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nella 

gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività 

all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 

formativo; 

 

VISTO l'art.6 del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - 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. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022); 
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COMUNICA 

 

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative. 

 

1. SCUOLA DELL'INFANZIA 

A. fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella 

sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in 

presenza con 

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei 

docenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19. 

 

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 

autosomministrato 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. 

 

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo 

è attestato tramite autocertificazione; 

 

Agli alunni si applica, quindi, il regime di auto sorveglianza. 

 

D. con cinque o più casi di positività accertati 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 cinque giorni; 

 

2. SCUOLA PRIMARIA 

 

A. Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività 

didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano 

superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 

 

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o 

molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico 

autosomministrato 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. 

 



 3 

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo 

è attestato tramite autocertificazione. 

 

D. Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

 

• per coloro che diano dimostrazione di 

a. avere concluso il ciclo vaccinale primario 

b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato

il ciclo vaccinale primario 

c. di avere effettuato la dose di richiamo 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età 

superiore 

 

ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo 

soggetto confermato positivo al COVID-19. 

• Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione: 
 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di 

protezionedelle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età 

superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con 

l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale. 

Agli alunni si applica, quindi, il regime di auto sorveglianza. 

 

• Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 
cinque giorni; 

 

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

A. Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica 

prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 

successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermatopositivo al 

COVID- 19. 

 

B. Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: 

 

• per coloro che diano dimostrazione di 
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a. avere concluso il ciclo vaccinale primario 

b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato 

il ciclo vaccinale primario 

c. di avere effettuato la dose di richiamo 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato 

positivo al COVID-19. 

• Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla 

vaccinazione: 
 

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo 

giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al 

COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

Agli alunni si applica, quindi, il regime di auto sorveglianza. 

 

• Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque 
giorni. 

 

Agli alunni, per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza, che 

siano contatti stretti di casi positivi si applica la quarantena precauzionale della 

durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test 

antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con 

l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. 

 

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola 

dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito 

negativo, anche in centri privati a ciò abilitati (non è citata, in questo caso, la possibilità di 

usare il test fatto a casa). Non occorre la certificazione medica. 

 

Per la permanenza in aula si deve controllare la certificazione verde, tramite App 

mobile, a meno dei casi di esenzione per i quali bisogna controllare il certificato di 

esenzione. 

    Il Dirigente Scolastico                       

                                                  ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993)  
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Informativa sul trattamento dei dati personali effettuati per la gestione dei 

casi di positività all’infezione da SARS- CoV-2 nel sistema educativo, 

scolastico e formativo 
 

Gentile Interessato, 

 

la scrivente Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GAETANO GUARINO” comunica 

con la presente informativa i dettagli riguardanti il trattamento dei dati degli alunni del sistema 

educativo, scolastico e formativo, interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti 

per poter frequentare “in presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 

febbraio 2022 in base a quanto segue: 

 

 

FONTE DEI 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 quotidianamente ai fini del controllo, per i cinque giorni successivi 

alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza. 

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica del possesso, da parte degli alunni, dei 

requisiti per poter frequentare “in presenza” a seguito di sopraggiunti contatti stretti con soggetti 

positivi all'infezione da SARS-CoV-2. 

L’istituzione scolastica venuta a conoscenza di una quinta positività nell’ambito di una classe della 

scuola dell’infanzia o delle scuole primarie, ovvero di una doppia positività nell’ambito di una 

classe delle scuole secondarie di I e di II grado, effettuerà una tempestiva comunicazione alle 
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famiglie della medesima classe per comunicare l’avvio della didattica a distanza oppure, nel caso 

della scuola dell’infanzia, della sospensione delle attività. 

In tale comunicazione sarà specificata la possibilità per gli alunni/studenti (ad esclusione della 

scuola dell’infanzia) di frequentare in presenza, in regime di autosorveglianza, solo qualora 

risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, ovvero: 

soggetti vaccinati con ciclo primario da meno di 120 giorni, soggetti guariti da meno di 120 giorni 

o dopo il ciclo vaccinale primario, soggetti vaccinati con la dose di richiamo, nonché soggetti che 

posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. Dal giorno successivo alla 

comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui appositamente 

delegato ed istruito (personale docente o ATA), verificherà 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, 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. Nei casi di esenzione dalla vaccinazione si applicano le verifiche, già previsti dalla norma, 

sulla idonea certificazione prodotta dalla famiglia. 

La verifica dei requisiti avverrà con modalità organizzative e tecniche idonee a garantire la 

riservatezza dell’alunno interessato. I dati saranno visualizzati ai fini del controllo non saranno in 

nessun caso divulgati, registrati o conservati. Il personale interessato può comprovare il rispetto 

dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle 

strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai 

pediatri di libera scelta che attestano le circostanze sopra indicate. L’uso della APP verificaC19 è 

considerato idoneo ai sensi della normativa vigente. 

 

 

 

BASE GIURIDICA 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo 

legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente 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 rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. La fonte 

normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita 

 dall'art. 6 del D.L. n. 5 del 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”; 

 dall’art.30 del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (ad esclusione del comma1, quest’ultimo 
abrogato dal sopracitato DL 5). 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

 

Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente: 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e 
cognome degli alunni; 

• dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui 
all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi alla condizione vaccinale e/o di 
positività all'infezione da SARS-CoV-2, contenuti nei documenti cartacei o elettronici 
forniti dagli alunni medesimi ai fini delle verifiche in questione. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati medesimi si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - “Diritto di 

accesso dell’interessato”, 16 - “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – 

“Diritto di limitazione al trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento 

UE 2016/679 e normativa nazionale in vigore, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del 

Regolamento stesso. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

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

trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto 

di verifica.  

  

   

1. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è BRUCCOLERI GABRIELLA C.F.  Scuola 

93062360842  

  Email: agic85900b@istruzione.it 

  PEC: agic85900b@pec.istruzione.it 

  Telefono: 0922 436110 

2. La scrivente Scuola ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) il/la Sig./Sig.ra Furnari 

Calogero che può essere contattato al seguente indirizzo email: info@studiofurnari.com. 

 

 

     Data  09/02/2022     

            Il Dirigente Scolastico                       

                                                  ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3,c.2 del d.lgs.n° 39/1993)  
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