
  

Art. 4 Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo 

[…]   c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 

nonché' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui   all'articolo   1, 

comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: […] 

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale 

primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica 

l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in   presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati   o 

non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 
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Comunicazione 06 

16/01/2022 

Bisceglie (vedi segnatura) 

 
 
 

A: 

Docenti 
Personale ATA 

Genitori e Tutori legali degli alunni e alunne 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 

Situazione di 2 casi positivi nelle classi 1C e 3O in relazione al DL 1-2022 

Disposizione di DDI nella forma della DAD Didattica Digitale a Distanza per l’intera giornata del 17 gennaio 2022 

al fine di operare la ricognizione obbligatoria dello stato vaccinale di TUTTI gli alunni e alunne 

 
Si comunica che per le classi 1C e 3O, essendosi verificata la presenza in ciascuna classe di 2 (due) casi positivi al COVID-19 , si 

applica quanto previsto nel DL 1/2022: 

 

 

In considerazione: 

 del fatto che la scuola NON ha attualmente contezza dei requisiti di ciascun alunno-a per effettuare l’attività scolastica 

in DDI Didattica Digitale Integrata nella modalità DAD o in DIP Didattica in presenza

 che la conoscenza del possesso dei detti requisiti avverrà attraverso l’invio del MODULO SOTTOSTANTE (Nota 14/2022 

del 10 gennaio) disponibile anche in formato WORD al seguente link:

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2208:modulo- 

autodichiarazione-per-2-casi-positivi-dl-1-2022&catid=231&Itemid=969 

 che il modulo va compilato ed inviato tassativamente entro le ore 13:30 di domani 17 gennaio 2022

 che la validazione del modulo avverrà ALLEGANDO:

1. adeguato DOCUMENTO comprovante il possesso dei requisiti (Green Pass o attestato vaccinale); 

2. carta di identità o documento equivalente dei genitori 

 che le disposizioni possono essere emanate solo avendo contezza della situazione di TUTTI gli alunni-e; in mancanza di 

compilazione del modulo l’alunno-a è disposto prudenzialmente in DDI Didattica Digitale Integrata nella modalità DAD 

in quanto non ha ottemperato all’obbligo di dichiarazione del proprio stato vaccinale in presenza di 2 (due) casi;

 che i detti documenti vanno compilati o allegati ogni volta che si verifica la situazione sopradetta

 che le dette procedure non possono essere espletate in tempo utile per distinguere nella mattina del 17 gennaio 2022 

tra alunni in possesso dei requisiti per effettuazione della DIP Didattica in presenza ovvero per possesso dei soli 

requisiti per essere posti in DDI Didattica Digitale Integrata nella modalità DAD

 
SI DISPONE 

 
la DDI Didattica Digitale Integrata nella modalità DAD Didattica Digitale a Distanza per le classi 1C e 3O per la sola giornata del 

17 gennaio 2022 

Nel pomeriggio di domani, al momento della acquisizione della completezza dei dati sullo stato vaccinale, seguirà comunicazione delle 

successive disposizioni. 

 

Si invitano TUTTE le famiglie delle classi indicate a compilare il modulo: COLORO I QUALI NON TRASMETTONO ATTRAVERSO il 

MODULO COMPILATO, il DATO VACCINALE , sono necessariamente considerati NON VACCINATI e pertanto saranno posti in DAD.  

Si fa presente che la mancata COOPERAZIONE delle famiglie attraverso lo scambio informativo e la fornitura dei dati, oltre a costituire 

infrazione di preciso dovere previsto dal DL 1-2022 attraverso le Note n.11 del 8 gennaio, n. 14 dell’ 11 gennaio e n.14 del 10 

gennaio 2022, della Nota Regione Puglia AOO_005/PROT/14/01/2022/0000379, nonché del patto di corresponsabilità, arrecano 

grave disagio organizzativo in considerazione della mole di lavoro che le scuole operano quotidianamente per collaborare con il sistema 

sanitario per la gestione degli impatti della pandemia sul sistema scolastico in tutte le sue articolazioni. 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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MODULO di INFORMAZIONE sullo stato vaccinale dell’alunno-a in presenza in classe di 2 CASI POSITIVI al COVID-19 

 

Il sottoscritto-a ............................................................................................... padre/madre/ tutore legale dell’alunno-a 

…………………………………………………………………………………………………………… frequentante la classe ................................... della Scuola Secondaria di I grado 

“Battisti-Ferraris” di Bisceglie BAMM29100T 

 

DICHIARA 
che il proprio figlio-a/tutorato-a è nella seguente posizione: 

 

 NON è vaccinato 

 HA effettuato 1 (una) sola somministrazione di dose di vaccino 

 è guarito-a da COVID-19 da più di 120 giorni 

 

 ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

 

 ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

 ha effettuato somministrazione della dose di richiamo 

 è guarito-a da COVID-19 da meno di 120 giorni 

 
E’ CONSAPEVOLE 

 

 che la richiesta di tali informazioni finalizzata alla organizzazione del servizio scolastico è complessa e pertanto va adempiuta dalle famiglie con la 

massima tempestività e precisione 

 che la richiesta di tali informazioni finalizzata alla organizzazione del servizio scolastico non eccede il rispetto del regolamento privacy GDPR e 

rispetta la tutela dei dati sensibili ai sensi della Nota AOODPPR 14 del 10 gennaio 2022 

 che la scuola si impegna alla riservatezza del dato fornito 

 che il presente modulo correttamente compilato in ogni sua parte va inviato a bamm29100t@istruzione.itche la presente dichiarazione deve 

essere veridica ai sensi del DPR 445/2000 

MODULO 

 
Per gli alunni-e che in quanto appartenenti alla classe in cui sono presenti CASI POSITIVI al COVID-19 devono esplicitare la 

propria posizione in merito allo stato vaccinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Padre Madre 

 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………… 
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