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Circolare n. 149      Palazzolo sull’Oglio, 11 gennaio 2022 

 

 

A tutto il personale scolastico 

Agli studenti e alle famiglie 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di due casi di positività a seguito della nota 

ministeriale n. 14 del 10.01.2021  
 
 

A seguito della nota in oggetto, pubblicata nel tardo pomeriggio di ieri, nel caso di una 

doppia positività nella classe, si forniscono le seguenti nuove istruzioni operative per i SOLI 

alunni 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 : 

 

1. Gli alunni positivi scrivono a referentecovid19@iismarzoli.edu.it  

2. I compagni ricevono una notifica, tramite Registro Elettronico, della presa di conoscenza di 

due casi positivi nella loro classe di appartenenza. 

3. Gli studenti destinatari della notizia, dal giorno successivo la comunicazione e per 10 giorni 

consecutivi dovranno accedere esclusivamente dagli ingressi P1 e P2 (ingresso consentito 

dalle ore 07:55 per l’ITT e dalle ore 08:55 per il liceo), indossando una FFP2. 

I docenti della prima ora di lezione delle sole classi interessate per il periodo summenzionato, 

attenderanno i propri alunni in aula, anziché ai consueti accessi esterni. 

4. I collaboratori scolastici delle predette postazioni dovranno verificare quotidianamente 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. 

 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del GDPR è pubblicata sul sito, nella sezione “Area covid-19” 
 
 

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra riportato 

 

 
                                                                                              La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani                                                                                                           
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                e per gli effetti dell’art.3, c. 2 D. Lgs n. 39/1993 
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