
 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO STATALE “SOCRATE” 
classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 
Roma, 30.01.2021        prot. (segnatura) 
 

        CIRCOLARE N. 150 
 

Ai Genitori 
Agli Studenti 
Ai Collaboratori del DS 
Ai referenti di plesso 
Ai collaboratori di vicepresidenza 
Al Personale docente e ATA 

 
 
 
OGGETTO: 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_PRECISAZIONI 
 
 
A integrazione della circolare n. 142 del 13/01/2022, vista la nota MI n. 14 del 10/01/2022, si trasmettono le 
seguenti precisazioni riguardanti l’eventualità della presenza di due casi positivi in una classe, per cui sono 
previste misure differenziate in funzione dello stato vaccinale. Al riguardo, per il caso in esame, corre l’obbligo 
di precisare 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. 

Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, la scuola effettuerà una comunicazione alle famiglie della 
classe interessata. 

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il personale delegato verificherà i requisiti 
previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà 
essere effettuata 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. 

Il suddetto controllo, espletato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (REG 
UE 679/2016- GDPR e d.lgs. n. 196/2003), come da informativa pubblicata sul sito istituzionale, si esaurisce 
all’atto dell’esibizione del titolo da parte della studentessa o dello studente e non contempla la presa di 
custodia o l’archiviazione di documentazione. 

La/il delegata/o prenderà nota di eventuali non conformità e ne informerà tempestivamente i referenti 
scolastici Covid di sede. In caso di mancato possesso dei requisiti per l’auto-sorveglianza o dell’impossibilità 
di esibirne il titolo, si contatterà immediatamente la famiglia perché prelevi da scuola la studentessa o lo 
studente.  
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Pertanto NON dovranno essere inviate copie del certificato di vaccinazione o di avvenuta guarigione via 
mail, come precedentemente indicato. 
 
 
La dimostrazione del possesso dei requisiti vaccinali per partecipare alle lezioni in presenza avverrà nel 
modo seguente: 

- Dieci minuti prima dell’inizio della prima ora di lezione del giorno della classe, gli studenti in possesso 
dei requisiti previsti si recheranno nell’ufficio di vicepresidenza del plesso in cui è collocata la classe 
ed esibiranno ai docenti della vicepresidenza (proff. Acerbi, Cacciavillani, Colucci, De Mattheis, 
Gurreri, Vecchini) o, in loro assenza, ai collaboratori scolastici, la stampa del proprio Green Pass o di 
idoneo certificato vaccinale con evidenziata la data dell’ultima vaccinazione effettuata. In caso di 
requisiti validi, gli studenti si avvieranno, uno dopo l’altro, verso la loro aula, seguendo i percorsi 
previsti. In caso di requisiti non validi, gli studenti non potranno restare a scuola e attenderanno, 
nello spazio antistante l’atrio, che i genitori vengano a riprenderli (se minorenni). 

Si ricorda che, in base alle norme in vigore alla data odierna, la frequenza in presenza è consentita, con due 
casi positivi nella classe, soltanto: 

- Agli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 
(centoventi) giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la terza dose di 
richiamo. 

Per facilitare il calcolo dei 120 giorni, che va effettuato ogni giorno per ciascuno dei giorni del periodo 
comunicato con la mail con cui è stata trasmessa alle famiglie la disposizione della ASL RM2, sul sito della 
scuola, in Home Page, è presente la data corrente e quella relativa al 120° (centoventesimo) giorno 
precedente: potranno dunque seguire le lezioni in presenza gli studenti, che nel giorno corrente avranno 
effettuato la seconda dose di vaccino o siano guariti a partire dalla data riportata nel suddetto riquadro e, 
dunque, NON potranno seguire in presenza gli studenti che avranno eseguito la seconda dose o siano guariti 
in data precedente a quella presente nel medesimo riquadro. 
 
Nell’ottica della condivisione della responsabilità e della collaborazione reciproca, si invitano caldamente 
studenti e famiglie a controllare con scrupolo e attenzione, OGNI GIORNO, la validità dei requisiti vaccinali, 
onde evitare aggravi di lavoro e difficoltà organizzative alla scuola, alle famiglie stesse e agli studenti. 

 
 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 
 


