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CIRCOLARE N. 115 

 

Siracusa, lì 12/01/2022         ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

AI DOCENTI ED AL PERSONALE ATA 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: NOTA MI N. 14 DEL 10 GENNAIO 2022 ED INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per la 
verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022  
 
 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. la nota MI n. 14 del 10 gennaio 2022 indicata in oggetto (ed 
allegata alla presente circolare) che disciplina le verifiche obbligatorie per la frequenza in presenza 
degli studenti in caso di riscontro di n. 2 positività nelle classi di scuola secondaria di I grado ai sensi 
di quanto previsto dalla normativa.  
Sostanzialmente, la possibilità di frequentare le lezioni in presenza è subordinata al possesso del 
greenpass e/o di altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione 
del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro 120 giorni ed alla disponibilità a sottoporsi al controllo 
quotidiano di tali documenti da parte del personale appositamente delegato. In alternativa, gli 
studenti potranno seguire le lezioni a distanza. 
 
Si rende noto che l’Informativa sul trattamento dei dati personali  per la verifica dei requisiti ex 
art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata al link: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X 
 
La pubblicazione sul sito web della nuova informativa denominata ‘Informativa verifiche nelle classi con 
due casi di positività’ al link sopra indicato e della presente sul registro elettronico dell’istituto vale 
notifica personale. La presente annulla e sostituisce la circolare n. 112 del 11-01-2022.  
 

  Per il DS, il collaboratore prof.ssa A. Lo Monaco 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
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