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Circ. n.179 

Al sito web-home page-area genitori-protocollo covid 

Al personale dell’Istituto comprensivo-inoltro a mezzo mail 

Ai genitori degli alunni-pubblicazione RE 

 
Oggetto: RIEPILOGO NORME GESTIONE DELLE QUARANTENE E DEI POSITIVI ACCERTATI TRA GLI ALUNNI E 

GLI OPERATORI SCOLASTICI 

 

Con la presente si intende fornire schematica informativa delle indicazioni previste dal decreto-legge 

229/2021, dalla circolare del ministero salute 60136/2021, dalla circolare del dipartimento promozione della 

salute e del benessere animale della regione puglia 8171/2021 e dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022, 

per la gestione delle quarantene dei contatti ad alto rischio e degli isolamenti fiduciari. 

 

 

A. Per quanto riguarda gli Operatori della Scuola (docenti e personale ATA), in caso di positività o di 

contatto stretto, andranno osservate le misure previste dalla Circolare del Ministero Salute 

60136/2021, già diffuse integralmente attraverso sito web 

(http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/ALL_176_GESTIONE_QUARANTENE_com

pressed.pdf) che si riassumono nei seguenti schemi: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/ALL_176_GESTIONE_QUARANTENE_compressed.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/ALL_176_GESTIONE_QUARANTENE_compressed.pdf
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Misure anti Covid-19: QUARANTENA 

CONTATTO CASO COVID-19 
Alto rischio 

(contatti stretti) Basso rischio 

 

Soggetti non vaccinati 
 

10 giorni 

da ultimo contatto 

+ 

Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessuna quarantena 

+ 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie * 

Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 

primario 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni 

 

 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario > 120 

giorni , asintomatici e con Green pass valido 

 

5 giorni 

da ultimo contatto 

+ 

Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

Soggetti guariti < 120 giorni 
Nessuna quarantena 

+ 

Auto-sorveglianza 

per 5 giorni 

+ 

Obbligo FFPP2 

per 10 giorni da ultimo 

contatto 

Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale 

primario < 120 giorni 

 

Soggetti vaccinati con dose booster 

 

Operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno da ultimo contatto. 

* Qualora tali contatti non abbiano indossato mascherina, dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 
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Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO 

 

CASO COVID-19 Asintomatico Sintomatico 

 

Soggetti non vaccinati 

  

  
10 giorni 

 

Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 10 giorni di cui almeno 

primario + 3 giorni senza sintomi 

 Test SARS-CoV-2 + 

 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale molecolare Test SARS-CoV-2 

primario da meno di 14 giorni NEGATIVO molecolare 

             NEGATIVO 

 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale   

primario > 120 giorni , asintomatici   

Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale 

primario < 120 giorni 

 

7 giorni 

+ 

7 giorni 

di cui almeno 3 giorni senza sintomi 

 Test SARS-CoV-2 + 

 

 

Soggetti vaccinati con dose booster 

molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 

  NEGATIVO 
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B. Per quanto riguarda le alunne e gli alunni il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 prevede le seguenti 

misure: 

Scuola dell’Infanzia 

Con 1 caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di 10 giorni. 

Scuola Primaria 

- Con 1 caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza 

effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test 

sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5). 

- In presenza di 2 o più casi di positività è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di 10 

giorni. 

Scuola secondaria di I grado 

- Con 1 caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso 

delle mascherine FFP2. 

- Con 2 casi nella stessa classe è prevista la Didattica Digitale Integrata per 10 giorni per coloro che: 

• hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni; 

• sono guariti da più di 120 giorni; 

• non hanno completato il ciclo vaccinale primario; 

• non sono vaccinati. 
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Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di 

mascherine FFP2. 

- Con 3 casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe. 

 

c. Precisazioni per le famiglie e per il personale della scuola. 

 

1. Si avvisa che, al momento, il Ministero dell’Istruzione ha avviato una ricognizione e previsto una 

fornitura di mascherine ffp2 esclusivamente in favore degli operatori scolastici più esposti al contagio. 

Pertanto, l’utilizzo di mascherine ffp2, da parte degli alunni, anche nei casi di autosorveglianza, è a 

carico delle famiglie. 

 

2. Si invita tutto il personale, gli studenti e le famiglie al rigoroso rispetto del protocollo Covid di 

Istituto, già condiviso nell’ambito del patto di corresponsabilità: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2021-

22/Prototocollo_COVID_FRACCACRETA_21_22aggiornato_al_17_09_21.pdf 

 

3. Nella scuola primaria e secondaria, al momento l’obbligo di frequenza si espleta in presenza. La DDI 

è attivata esclusivamente per le situazioni di salute/fragilità correlate al COVID, o in modo cautelativo 

in caso di comparsa di sintomi compatibili con l’infezione COVID (purché il medico di base ritenga 

di avviare uno screening covid), mentre non è contemplata per altre tipologie di assenza. Per 

l’attivazione della DDI, i genitori sono pregati di prendere visione della circolare 178: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/178_Disposizioni___DDI___studenti_assenti_c

ausa_COVID.pdf 

 

Nella scuola dell’infanzia, invece, non essendovi obbligo di frequenza, le famiglie possono optare 

sull’astensione dalla frequenza in presenza per motivi cautelativi. A tal fine, potranno inoltrare 

comunicazione alla peo della scuola: baic889003@istruzione.it 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2021-22/Prototocollo_COVID_FRACCACRETA_21_22aggiornato_al_17_09_21.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/files/A.S._2021-22/Prototocollo_COVID_FRACCACRETA_21_22aggiornato_al_17_09_21.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/178_Disposizioni___DDI___studenti_assenti_causa_COVID.pdf
http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/178_Disposizioni___DDI___studenti_assenti_causa_COVID.pdf
mailto:baic889003@istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

 

  

4. Le gentili famiglie sono pregate di indicare sempre , nelle mail relative a segnalazioni covid/richieste 

DDI il nome e cognome del proprio figlio, la classe e il plesso frequentato. 

 

 

5. Si rammenta alle famiglie e agli operatori scolastici, infine, che l’applicazione delle procedure di cui 

ai punti A e B è sempre correlata a disposizioni di carattere sanitario da concertare col medico di base 

o con la ASL DPI, che sulla base di situazioni contigenti o contestuali, potrebbero indicare particolari 

misure. 

Si rammenta, altresì, tutte le situazioni particolari, correlate ad esempio alla possibilità di rientro di 

un operatore/alunno il cui nucleo familiare risulti positivo, vanno sempre valutate con il medico di 

base o con il DPI.  

 

 

Bari Palese. 10.01.22 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 
Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs.39/93 

 

 

 

 

 


