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Circ. n° 161 
 
OGGETTO: RICHIESTA CERTIFICATO VACCINALE: C.M. Ministero della Salute del 30/12/21 – C.M congiunta M.I. 
e Ministero della Salute dell’08/01/2022 
 
Come da oggetto, in virtù di quanto emesso dal combinato disposto della Circolare del Ministero della Salute con il Ministero 
dell’Istruzione, nel caso in cui, nelle classi della Scuola Secondaria di I Grado fossero presenti due casi positivi al virus Sars 
Covid 19, per il resto della classe è prevista auto-sorveglianza con la frequenza in presenza qualora gli alunni abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario (due dosi di vaccino) o siano guariti dal Covid da meno di 120gg. 
Gli alunni negativi in questione, in questo caso, dovranno indossare le mascherine Fpp2 ed evitare altre eventuali attività che 
determinerebbero la possibilità di contagio nei 10 giorni di prevista auto-sorveglianza. 
Secondo quanto disposto dalle citate note, le Istituzioni Scolastiche possono raccogliere i dati vaccinali dei minori frequentati 
la Scuola  per espletare le procedure e garantire la frequenza in presenza. 
I genitori della Scuola Secondaria di I grado, sono dunque invitati ad inoltrare le relative certificazioni vaccinali o le attestate 
documentazioni a riguardo della comprovata guarigione a seguito di contratta infezione da virus Sars Covid-19 presso la 
mail istituzionale di seguito indicata: rmic81400t@istruzione.it 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    
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