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Alle famiglie  
Agli studenti dell’I.C. Falcone-Borsellino  

Scuola secondaria di I gr.  
Agli atti 

Al Sito web 
AL RE 

Oggetto: Decreto-Legge 7 gennaio 2022   Recante  “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore” 

Tenuto conto delle nuove indicazioni di cui al Decreto in  oggetto - riguardanti le scuole secondarie di primo 
e secondo grado – le quali prevedono che in presenza di due casi di positività in classe le lezioni si 
possano svolgere in presenza solo per gli studenti che soddisfano i requisiti di cui all’art. 4 del Decreto.   

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni sopra 
esplicitate (due casi di positività in una classe nella scuola secondaria di I gr.), sarà richiesto il certificato di 
vaccinazione o il C.M. di avvenuta guarigione degli studenti. I certificati dovranno essere recapitati alla 
Referente Covid delegata al seguente indirizzo mail: 

mariarosa.derosa@icfalconeborsellinocaulonia.onmicrosoft.com 

Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’informativa privacy al seguente link: 

hLps://www.isPtutocomprensivocaulonia.edu.it/2022/informaPva-privacy-quarantena/ 

TRATTAMENTO DATI 
Ad integrazione dell'informativa generale resa ai sensi dell'art.14 del REG UE 679/2016 si precisa che il 
trattamento è finalizzato ad autorizzare la didattica in presenza a tutti gli studenti che soddisfano le 
condizioni previste dall'art. 4 del decreto legge n. 1 del 7 Gennaio 2021. 
La base giuridica del trattamento è rappresentata da un obbligo di legge e pertanto non occorre consenso 
al trattamento da parte dell'interessato. 
I dati comuni e particolari contenuti nei documenti richiesti e necessari ad autorizzare la didattica in 
presenza verranno conservati, in formato digitale , fino al 15 Giugno 2021 fatte salve diverse indicazioni 
che dovessero pervenire da provvedimenti legislativi successivi.  
Per maggiori informazioni sul trattamento dati è possibile inviare mail al nostro DPO al seguente indirizzo 
di posta elettronica: mariagildaloiacono@pec.it 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93
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