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Circ. 125/2021 2022
Macomer, 31.01.2022

Agli alunni  e rispettive  famiglie
Al consiglio di  classe  3^ C Sc. sec. di I grado

Sindia

Al DSGA

RE-Atti  

OGGETTO: Applicazione nuove misure di gestione dei casi di contagio da SARS CoV-2 a scuola. 
Circolare interna n.  94 del 12.01.2022

     Si comunica alle SS.LL. che a seguito di comunicazione di due casi di positività nella classe 3^
Sez.  C,  scuola secondaria di  I  grado di  Sindia,  i  destinatari  in indirizzo osserveranno le misure
anticontagio previste dal  nuovo Protocollo, come riportate nella Circolare interna n.  94 del  12
gennaio 2022 e che si riportano di seguito:

SCUOLA SECONDARIA DI I Grado

In presenza di due casi

- A: per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di
centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose
di richiamo si prevede:

 attività didattica:  è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata
per la durata di dieci giorni;
 misura  sanitaria:  quarantena  della  durata  di  10  giorni  con  test  di  uscita  -  tampone
molecolare o antigenico - con risultato negativo.


-B: per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi
giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

 attività didattica:  in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  si  raccomanda di non consumare pasti a scuola a
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per
almeno 4 ore,  anche non continuative,  nelle  48 ore precedenti  l’insorgenza del  primo caso,  si  applica
quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30.12.2021  per i contatti  stretti   ad
ALTO RISCHIO. 

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
a.  abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
c. 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.

Si  ricorda che l'autosorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di  5 giorni  con vigilanza sulla
comparsa  di  sintomi  sospetti  di  COVID-19  e  obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

Alla  prima comparsa dei sintomi  è prevista l’effettuazione di un  tampone molecolare o antigenico (T0)
per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2. 

Se ancora persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un tampone molecolare o antigenico al quinto
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto positivo al Covid-19 (T5).

     Si ricorda, altresì,  che i compagni di classe e il personale interno ed esterno che abbia svolto attività in
presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, sono da
considerarsi  contatti  stretti  AD  ALTO  RISCHIO  ai  sensi  della  Circolare  del  Ministero  della  Salute  Prot.
0060136 del 30.12.2021. Il  personale ha inoltre l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

     E’ fatto, infine, obbligo, per alunni e personale, di informare immediatamente l’istituzione scolastica in
caso di esito positivo dei test diagnostici T0 e T5. 

    Si ringrazia per la consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 


