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Oggetto: Disposizioni per il rientro a scuola dal 1 3 Gennaio 2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229. Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID 19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 “aggiornamento delle misure 

di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante COV- 

SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). 

DISPONE 

L’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 

• recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con COVID 19 e successive varianti; 

• divieto di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 

le condizioni di pericolo (sintomi simil influenzali, temperatura oltre 37,5°); 

• uso corretto e continuativo dei dispositivi di protezione individuali;  

• rispettare la distanza di almeno 1 m, ove possibile;  

• igienizzarsi frequentemente le mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, nei 

bagni;  

• rispettare rigorosamente gli orari e i percorsi di ingresso e di uscita assegnati alle classi; 

• evitare assembramenti in attesa di ingresso a scuola, nei corridoi, nelle aule;  

Si ricorda inoltre che secondo la circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021: 

LA QUARANTENA dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:  

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

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. 

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o 

FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuniprecauzioni igienico-

sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno 

sottostare a sorveglianza passiva. 

L’ ISOLAMENTO per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o 

che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni può essere ridotto da 10 a 7 giorni, 

purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e 

alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo. 

Si invitano le famiglie, gli alunni ed il personale tutto dell’Istituto, analizzati i dati sull’efficacia dei 

vaccini e soprattutto della terza dose di richiamo (“booster”) a considerare che vaccinarsi è una 

responsabilità etica,che con la vaccinazione proteggiamo noi stessi e gli altri intorno a noi, che il 

successo della campagna vaccinale farà la differenza fra la vita e la morte di molte persone. 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico Di Fatta 
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