
Circolare n. 170 

Ai genitori degli alunni 

e p.c. ai docenti 

 

OGGETTO: Aggiornamento informativa privacy ai sensi del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e gestione casi di  

positività 

 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’integrazione relativa all’informativa privacy gestione dati vaccinali 

(Sars-Cov-2) degli studenti ai sensi del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicata nella sezione privacy del sito 

istituzionale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo” di Colico. 

http://www.marcopolocolico.edu.it/la-scuola/privacy  

Si comunica, altresì, che il sito ATS Brianza viene costantemente aggiornato, si invitano i genitori a consultare 

il sito nella sezione “Scuola - Informazioni per le famiglie” che riporta un aggiornamento del 10 gennaio 2022, 

da cui è possibile reperire utili informazioni per la gestione di casi e focolai di Covid-19 (attestazioni per il 

rientro a scuola e modalità di rilascio, rientro in comunità scolastica, quarantena, auto-sorveglianza, ecc.). 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304- scuola-

informazioni-per-le-famiglie.html  
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Ad ulteriore integrazione della Circolare n. 168, si ribadiscono le nuove regole di gestione dei casi positività 

al COVID-19 nelle istituzioni scolastiche (vedi immagine). 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 



In ultimo, l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 

dello stato vaccinale degli studenti.  

Nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe è consentito, infatti, proseguire la didattica 

in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di 120 giorni oppure di aver effettuato la dose di richiamo […]”. Solo in tal caso saranno 

attivate le procedure consentite a norma di legge per la rilevazione dello stato vaccinale degli alunni coinvolti. 

Tale verifica sarà effettuata in modalità 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 dal COVID-19 entro 120 giorni.  

 

Confidando nell'attenzione di tutti, invio cordiali saluti.   

      

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Catia Caterina Baroncini 
                                                                                                    (Firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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