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Prot. n.        Venosa,   28/01/2022 

 
Circolare n. 115 

• Ai coordinatori di classe 

• Ai referenti Covid 

• All’albo on line 
 
 
 
Oggetto:  nuove modalità di gestione dei casi di positività dell’infezione SARS-Cov-2  in ambito scolastico 
– art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n . 1 
 
 
 

Nel  rispetto della normativa vigente sulla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-Cov-2 , e  

delle indicazioni fornite dall’USR Basilicata con nota del 26/01/2022 prot. 491, pubblicate sul sito della 

scuola, i sigg.ri coordinatori di classe, in stretta collaborazione con i referenti COVID di Istituto e con la 

scrivente, sono tenuti a vigilare attentamente  sui casi di positività che si registrano nelle singole classi.                            

Particolare attenzione va posta in presenza di due casi di positività: il coordinatore, attraverso il portale 

Argo, acquisisce la  documentazione che attesta lo stato vaccinale, verifica i requisiti previsti dalla norma, 

al fine di individuare gli studenti che possono frequentare in presenza e quelli che devono frequentare a 

distanza. 

La verifica è limitata al periodo dell’autosorveglianza ed è coperta da segreto d’ufficio. 

I sigg.ri coordinatori sono invitati ad una lettura attenta e della circolare a firma del Ministro dell’Istruzione 

e della Salute del 08/01/2022 prot. 11 e del documento dell’ USR Basilicata. 

Si ringrazia per la collaborazione e si è a completa disposizione per la gestione non semplicemente dei 

casi di positività, ma di una situazione complessa che richiede ancora sforzi ed energia comuni.  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 

  
 

 

 

 

 
 
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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