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Ai docenti e alle famiglie
Gruppo classe 3^A Giovanni XXIII
Al personale ATA
CIRCOLARE N.209
Oggetto: Quarantena Gruppo classe 3^A Giovanni XXIII
Si comunica che nel vostro gruppo classe è stata comunicata la presenza di due casi di positività, il cui ultimo contatto
con la classe è stato il 18 gennaio.
Si applicano pertanto le seguenti misure:
PER GLI ALUNNI

• È sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto
(28 gennaio compreso), il cui inizio ed orario verranno comunicati dalle insegnanti tramite registro elettronico

• Si applica la quarantena della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.

• Verificare anche per le date, appena perverrà alle famiglie, il provvedimento di quarantena inviato da ATS.
PER IL PERSONALE
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), e precisamente:


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. È 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.

Firmato digitalmente da GAETANO GRECO

Il personale della scuola contatto stretto, in base alla propria situazione personale, deve informare
immediatamente la scuola per potere organizzare la didattica, utilizzando l’apposito Mod. Pers. 48- Dichiarazione
ai fini della quarantena da inviare all’ufficio personale all’indirizzo bsic878006@istruzione.it.
COME AVVIENE IL RIENTRO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
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Come da indicazioni della Circolare RL_RLAOOG1.2021.7630 del 26/10/2021, ed in attesa di eventuale aggiornamento
delle FAQ di ATS, il rientro a scuola a fine quarantena per gli studenti e per il personale scolastico docente e non
docente avviene:
-

con presentazione del Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS oppure

esclusivamente in caso di ritardi nel rilascio da parte di ATS del provvedimento di fine
quarantena (ad esempio in presenza di picchi epidemici) il rientro in comunità è consentito:
a)
per i soggetti NON vaccinati con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del
tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena
b)
per i soggetti vaccinati con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone
negativo eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena+ certificato vaccinale
Non è quindi più richiesta la certificazione del medico curante per il rientro a scuola, ma l’attestazione di
riammissione sicura in collettività è rappresentata dal Provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GAETANO GRECO
Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii. (C.A.D)
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