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Circ.92/2021 2022 

Macomer, 10.01.2022
A tutto il Personale Docente e ATA

Agli Alunni e alle loro Famiglie
Alla Responsabile della Cooperativa “Millecolori”

Dott.ssa Monica Sanna
Ai Responsabili del Sevizio Mensa-infanzia Macomer e Sindia

E p. c. Ai responsabili dell’Ufficio Servizi Sociali
Comuni di 

Macomer-Sindia-Birori-Bortigali

Albo-Sito-Atti

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

     Si trasmette, per informazione e comunicazione, la Circolare, a firma congiunta MI e MS  n. 11 
del 08.01.2022, contenente le nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico 
ai sensi dell’art 4 DL 7 gennaio 2022 n. 1.

      Si invitano le SS.LL. a leggerla con la necessaria attenzione, nel comune obiettivo di mantenere,
in presenza, la didattica degli alunni dell’istituto comprensivo.

     Al fine di agevolarne lettura e comprensione, si inseriscono, nella presene comunicazione, alcuni
stralci della Circolare, a firma congiunta MI e MS n. 60136 del 30.12.2021, contenente le “Nuove 
modalità  di quarantena”

     Si  ringrazia per la  consueta collaborazione e si  resta a disposizione per ogni  e ulteriore
chiarimento

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005
–CAD e norme ad esso connesse

http://www.binnadalmasso.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”

Circ. MS n. 60136 del 30.12.2021

“1. Quarantena e sue modalità alternative 
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: 
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 
1) Soggetti  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:  rimane inalterata l’attuale misura della  quarantena  prevista nella
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti  che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano
tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché
al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti 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, 

non  si  applica  la  quarantena  ed  è  fatto  obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-
sorveglianza termina al giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
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.”
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