Circ. n. 88
Alle studentesse e studenti
Ai Genitori
Al personale Docente
Al personale
Al DSGA

Oggetto: URGENTE – D.L. 4 febbraio 2022 n. 5
Il Dirigente
visto il 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.” E la Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P avente oggetto
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto
rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2” si fornisce di seguito le indicazioni a cui attenersi.
Le disposizioni di seguito riportate hanno effetto immediato, pertanto, si invitano gli studenti
già autorizzati alla DAD per contatto stretto a rientrare con tampone negativo se sono passati 5
gg dalla data dell’ultimo contatto stretto.
Per il futuro si pregano le studentesse, studenti e le famiglie ad attenersi alle direttive del
Ministero della Salute nel caso di contatto stretto.
La quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo
all’uscita.
Le nuove indicazioni circa la misura di quarantena nel caso di Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
sono quindi le seguenti:
1. Ai 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
2. Ai 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
1

eseguito alla scadenza di tale periodo. Solo 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.
A coloro che :
-abbiano ricevuto la dose booster;
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
-siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;
-siano guariti dopo il completamento del ciclo primario;
se asintomatici, non si applica la quarantena ma la misura dell’auto-sorveglianza della durata di
5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di
Sars-Cov-2 solo 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.
Per il rientro a scuola
-

Con un caso di positività nella stessa classe l’attività didattica prosegue per tutti con
l’utilizzo di mascherine ffp2;

-

Con due o più casi di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla
vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2.
Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App
mobile.
Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Regime sanitario
con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica agli alunni il regime
sanitario dell’auto-sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120
giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il
regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone
negativo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio TOSCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi art. 3 - comma 2 D. Lgs n. 39/1993
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