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Circ. 144
Ai genitori degli alunni
Al personale docente

Adrano, 10 gennaio 2022

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid 19 (art. 4 D.L. n. 1 del 7 gennaio
2022 e Circolare congiunta MI e Min della Salute n. 11 del 08/01/2022))

Si comunica che il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 ha aggiornato la disciplina per la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico come di seguito indicato:
Alunni
con 1 solo caso positivo
sospensione delle attività per 10
giorni

fi

Infanzia

Docenti
Se asintomatici con dose booster (terza dose), oppure con
ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni,
oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni
precedenti, nessuna quarantena e obbligo di indossare mascherina
FFP2 per 10 gg.
Se sintomatici: tampone subito + tampone dopo 5 giorni
Se contagiati: quarantena di 7 gg con tampone negativo nale

Alunni

Primaria

Alunni

Docenti
con 1 caso positivo
con 2 casi positivi Se esposti al caso per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle ultime 48
Sorveglianza con test rapido o DAD per 10 giorni e ore,
molecolare non appena si viene test antigenico o per 1 caso: autosorveglianza con T0 e T5
(consigliati);
a conoscenza del caso di
molecolare di uscita
per più casi: se asintomatici con dose
positività (T0), da ripetere
booster (terza dose), oppure con ciclo
dopo 5 giorni (T5)
vaccinale primario completato da meno
di 120 giorni, oppure guariti da infezione
d a S A R S - C o V- 2 n e i 1 2 0 g i o r n i
precedenti, nessuna quarantena ed obbligo di
indossare mascherine FFP2 per 10 gg.
Se contagiati: quarantena di 7 gg con
tampone negativo nale

Si ricorda a tutti i genitori che per l’attivazione della dad in caso di alunni positivi o in quarantena
occorre inviare copia del provvedimento dell’USCA o del tampone con esito positivo all’indirizzo
mail ctee09000v@istruzione.it. In assenza di tale documentazione la dad non verrà attivata. I
docenti attenderanno autorizzazione del dirigente scolastico prima di procedere all’attivazione
della didattica a distanza.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta

fi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

