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Oggetto: Aggiornamenti per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo e per misure di quarantene e autosorveglianza già
disposte in seguito al D.L. 5/2022 del 04 febbraio 2022.
Il Dirigente Scolastico
● Vista la L. 165/2001;
● Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione n. 54504 del 29
novembre 2021;
● Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 30 novembre 2021;
● Vista la Nota del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021;
● Vista la Nota congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 08 gennaio 2022;
● Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione 110 del 01/02/2022 delle 19:39;
● Visto il Decreto Legge 5/2022 del 4 febbraio 2022;
● Vista la Nota 0009498-04/02/2022 del Ministero della Salute
Dispone
che le classi in quarantena precauzionale in data odierna possano riprendere le attività didattiche
in presenza dal 07/02/2022 alle seguenti condizioni:
Per i seguenti contatti stretti:
- soggetti asintomatici 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 e
- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti
da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di
richiamo,
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si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo,
la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare
eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi
suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test
diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni
successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
L’esito negativo del test per il rientro dovrà essere consegnato ai docenti al rientro.
Per i contatti stretti 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, oppure
- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni
dall’ultimo contatto di caso. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione di 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.
E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno
10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
La documentazione per il rientro (certificato vaccinale o super green pass) dovrà essere inviato
all’indirizzo covid@icmanzonicormano.edu.it scrivendo nell’oggetto situazione vaccinale alunno
nome e cognome classe, sezione e plesso.
Ulteriori disposizioni verranno trasmesse in seguito alle indicazioni dell’ATS.

Il Dirigente Scolastico
Davide Bassani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993

Codice meccanografico MIIC8AW00T - Cod. Fiscale 80126810151 - E-mail: miic8aw00t@istruzione.it
tel. 0266303318 0266303344 fax 0266305630

