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Circ. n. 204                                                Milano, 14 gennaio 2022 

 

                  Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Al sito web 

 

  

  
OGGETTO: Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due 

casi positivi, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) del D.L. n. 1 
del 7 gennaio 2022. 
 

Il D.L. 1/2021 ha introdotto “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19”, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle 

scuole. 

  
Come già comunicato nella circolare n. 195 del 7 gennaio 2022, nella 

Scuola secondaria di I e II grado nel caso in cui ci siano due casi 
positivi nella stessa classe per: 

  
1. gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni,  
2. gli alunni guariti da meno di 120 giorni, 

3. gli alunni ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo 
(booster)  

 

si prevede l’attività didattica in presenza e la misura sanitaria 
dell’Auto-sorveglianza. 
 

Per poter frequentare le lezioni in presenza, seppur in regime di 
Auto–sorveglianza, i requisiti sopra indicati devono essere 

dimostrati dall’alunno interessato. 
 

Pertanto, a partire da lunedì 17/01/2022, agli studenti in presenza 
delle classi segnalate dal referente COVID, all’inizio delle lezioni verrà 
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controllato il Green Pass dal personale ATA addetto, OGNI 

GIORNO, per tutti i giorni previsti. 
 

Gli studenti sprovvisti dei requisiti non potranno rimanere a 

scuola. I genitori/tutori degli studenti minorenni dovranno venire a 
riprenderli; gli studenti maggiorenni verranno rimandati a casa. 
 

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati personali, visibile anche 
sul sito della scuola nella sezione Privacy al seguente link: Informative 

Privacy | I.I.S.S. Marignoni-Polo Milano (marignonipolo.edu.it). 
 

  
 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Forzoni Simona 

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 
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