
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lancusi, il 7 febbraio 2022 
         

                                                                                                    Ai sigg. genitori degli alunni della SSI 
                                                                                                                                   Ai docenti della SSI  

                                                                                                                                        Ai collaboratori scolastici SSI  
    

                                                                                                                                                               Atti 
 
 

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di 
casi di infezione da SARS CoV 2 
 
 
 
Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 
 
febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto 

la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 

giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena 

per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita. 

 
 
Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito 

riportato: 

 
 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) Per i 

seguenti contatti: 

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni E 

2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più  di 120 giorni senza aver  ricevuto la dose di richiamo, 

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 

cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di 

tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-

Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i 

dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale. 
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Per i contatti stretti asintomatici che: 
 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti 

da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 
 
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.  
 
 E ‘prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con 
soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 
tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
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Oggetto: Comunicazione sull’accertamento Caso Covid 19 positivo, in ambito scolastico Scuola SSI 
 
Vista la Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto sorveglianza per 
i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 
Prot.0009498 del 04/02/2022, in allegato. 
 
Visto l’art-6 “gestione dei casi di positività all’infezione da Sars-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
formativo” del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022 , n. 5 .”Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” (Gazzetta 
Ufficiale Della Repubblica Italiana Serie generale - n. 29 del 04/02/022), in allegato; 
 
Per quanto sopra premesso e richiamato 
 

si informa che per la  
 
 

SCUOLA SECONDARIA  Dl PRIMO GRADO 

1) Con un caso di positività tra gli alunni della classe 

ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA PROSEGUE PER TUTTI 

con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 
10 giorni dall'ultima esposizione al caso. 

2) Con due o più casi di positività nella stessa classe 

 ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA  

con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per 
10 giorni dall'ultima esposizione al caso. 
per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 
centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo ove prevista, e per coloro che posseggano idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione. 

 PER GLI ALTRI ALUNNI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER 5 GIORNI se l'accertamento del quinto e del 
secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. 
Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al covid-19 non è considerato il personale educativo e 

scolastico. 

Al SENSI DELLA CIRCOLARE M.S N09498 DELLO 04/02/2022 
Per il personale scolastico/ contatti stretti asintomatici che hanno ricevuto la dose booster, che hanno 
completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo 
il completamento del ciclo primario, 
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Auto sorveglianza della durata di giorni 5 con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. 
ln caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o un test molecolare. 

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

1) Per i soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente 
infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo; Quarantena della durata di 
5 giorni dall'ultima esposizione al caso , la cui cessazione è condizionala all'esito negativo di un test antigenico 
rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. 
ln caso di comparsa di sintomi, è raccomandata effettuazione di test antigenico rapido/molecolare. 

PER 1 CINQUE GIORNI SUCCESSIVI AL RIENTRO DALLA QUARANTENA OBBLIGO Dl INDOSSARE LA MASCHERINA 
FFP2. 

La riammissione in classe dei soggetti in quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato test 
antigenico rapido/ molecolare con esito negativo. 

  

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Rosalba De Ponte 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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