
 
Alle famiglie 

Al personale scolastico 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla 

diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 

(B.1.1.529). 

 

Tenendo conto del DL N. 229 (Articolo 3 “Ulteriori disposizioni in materia di contenimento 

della diffusione del COVID-19”) GU del 30 dicembre 2021, e facendo seguito al parere 

riportato nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti documenti in 

merito:  

 Circolare n. 36254 del 11/08/2021  

 Nota prot.n.54258 del 26/11/2021  

 Circolare n. 55819 del 03/12/2021  

e considerate l’evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed 

internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4, i Ministeri della Salute e 

dell’Istruzione forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento da 

applicare anche in ambito scolastico. 
 

 QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE  

(Si allega schema riassuntivo) 
 

La quarantena per contatto stretto ad alto rischio dovrà essere applicata alle categorie e 

nelle modalità di seguito riportate:  
 

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;  
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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,  

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 

- 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. 
 

 PRESENZA DI CASI POSITIVI NELLE CLASSI E DISPOSIZIONI DI 

QUARANTENA 

In merito alla presenza di casi positivi all’interno delle classi e all’eventuale disposizione di 

quarantena, si comunica quanto segue:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Con 1 caso di positività si applica al gruppo classe/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). 
Con 2 o più positivi è prevista, per tutta la classe, la DAD per la durata di 10 giorni.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO: 
Con 1 caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 
prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  
Con 2 casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 
non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 
giorni e per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo obbligatorio 
di mascherine ffp2.  
Con 3 casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni per tutta la classe. 
 
Siamo ancora in attesa, inoltre, della distribuzione di mascherine ffp2 destinate solo al 

personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle 

scuole di ogni ordine e grado". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Regina Ciccarelli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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