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Circ. n. 218                                                                  Voghera, 07 gennaio 2022 

 

        Ai genitori, ai docenti, al Personale ATA 

Istituto Comprensivo Sandro Pertini 

Al DSGA 

Agli atti  

Al sito web 

    

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELLE QUARANTENE  

 

Sulla base del Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in attesa della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge emanato il 5 gennaio 2022, si forniscono 

le seguenti indicazioni in merito alla gestione dei casi di positività, in vista della ripresa 

delle attività didattiche:  

 

Scuola dell’infanzia 

In presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di 

dieci giorni.  

 

Scuola primaria  

-Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 

positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  

-In presenza di due o più positivi in classe è prevista la didattica a distanza (DAD) per la 

durata di dieci giorni. 

 

Scuola secondaria di I grado 

-Con un caso di positività in classe è prevista l’auto-sorveglianza e l’uso, in aula, delle 

mascherine FFP2.  

-Con due casi in classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non sono 

vaccinati, che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti 

da più di 120 giorni, o che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in 

classe.  

-Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

 

Per ciò che concerne la gestione delle quarantene per i contatti stretti (ad alto rischio) 

di casi positivi, resta in vigore quanto previsto dal DL 30 dicembre 2021, ovvero:  

 

- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due 

dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed esecuzione di test molecolare 

o antigenico al termine della stessa;  

-  Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario di più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora il green pass in corso di validità, se asintomatici: quarantena di 5 giorni 

con esecuzione di test molecolare o antigenico al termine della stessa;  

- Soggetti in possesso di super-green pass (che abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano 
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guariti da infezione Sars-Cov 2 da meno di 120 giorni): non si applica la quarantena, è 

fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni e di effettuare un 

periodo di autosorveglianza per 5 giorni. Alla prima comparsa di sintomi è prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.  

 

Si precisa infine che, in caso di quarantene di singoli alunni per positività o contatto stretto con 

caso positivo, è necessario procedere alla richiesta formale di attivazione della DAD da 

presentare alla mail istituzionale della scuola (pvic826009@istruzione.it): la richiesta deve 

essere corredata da opportuna documentazione medica (esito tampone e/o disposizione di 

quarantena da parte del medico curante o di ATS).  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Distinti saluti 

 

 

  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Lopez  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
 

 


