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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 

Via XXV Aprile 28 - 24042 Capriate San Gervasio (Bg) 
 

 

 

 
Circ. N. 158            Capriate S.G., 12/01/2021 
 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE  
AI REFERENTI COVID 

AL PERSONALE ATA  
ALLE FAMIGLIE 

 
 

Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento CM n. 60136 del 
30/12/2021 e la C.M. 11 del 08.01.2022. Indicazioni da seguire. 

 
Si comunica a tutta la comunità educante che il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 60136 e la 

C.M. 11 del 08.01.20221 a firma congiunta con il Ministero dell’istruzione, con la quale si forniscono 

indicazioni aggiornate sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale 

della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron. 

 

Nel caso di contatto con un soggetto risultato positivo i contatti stretti AD ALTO RISCHIO 
devono sottoporsi a:  

a) quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine della quale deve essere eseguito 

un test molecolare o antigenico con risultato negativo per tutti coloro non vaccinati o che non 

abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (una sola dose) o che abbiano concluso il 

ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

b) quarantena di 5 giorni a partire dal contatto con il positivo, al termine della quale deve essere 

eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo per tutti coloro che abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 

giorni; 

c) non si applica la quarantena ai soggetti asintomatici a condizione che: 

- abbiano ricevuto la dose booster 

- oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
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- oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; 

-    è fatto, altresì, 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. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto la propria attività in presenza nella 

classe dei positivi per almeno 4 ore, anche non consecutive, nelle ultime 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso si applica il contenuto della Circolare Ministero Salute 60136 del 30 

dicembre 2021 per i contatti stretti, ovvero quanto sopradescritto e fermo restando la 

competenza dei Dipartimenti di prevenzione a provvedere all’emissione dei provvedimenti di 

carattere sanitario, che per i casi di contatto stretto, si riassumono così: 

Soggetto vaccinato con 3° dose 

o 

Soggetto che abbia concluso il 

ciclo vaccinale primario da 

meno di 120 giorni o Soggetto 

guarito da Covid da meno di 

120 giorni: 

 

Soggetto vaccinato con 2° 

dose da più di 120 

giorni/guarito da più di 120 

giorni: 

 

Soggetto non vaccinato o 

che non abbia concluso il 

ciclo vaccinale primario 

(una sola dose) o che 

abbia concluso il ciclo 

vaccinale primario da 

meno di 14 giorni 

 

• Nessuna quarantena ma 

obbligo di indossare FFP2 

per almeno 10 giorni dal 

contatto con il positivo. 

• Se insorgono i sintomi è 

previsto un tampone 

molecolare o antigenico. 

• Se ancora sintomatico 

ulteriore tampone al 5° 

giorno successivo dal 

contatto con il soggetto 

positivo. 

 

• 5 giorni di 

quarantena a partire 

dal contatto con il 

positivo. 

• Tampone finale 

negativo molecolare 

o antigenico. 

 

• Quarantena di 10 

giorni dal contatto. 

• Al termine tampone 

finale negativo 

molecolare o 

antigenico. 
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✓ INDICAZIONI PER I SOGGETTI POSITIVI 

 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento 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.  

 

✓ INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL RIENTRO DOPO QUARANTENE O POSITIVITA` 

 

Per le indicazioni specifiche si rimanda alla Circolari 152 e 153 del 07.01.2022 con relative 

infografiche e allegati, reperibili sul sito nelle sezioni rientro docenti e personale scolastico e alunni, 

salvo diverse valutazioni e disposizioni da parte della autorità sanitarie.  

 

 

✓ INDICAZIONI SPECIFICHE PER GRADO DI SCUOLA IN CASO DI POSITIVI IN 

CLASSE DISTINTE PER ORDINE E GRADO DI SCUOLA  

 

Scuola PRIMARIA - Aggiornamento come da Circolare Ministeriale 11 del 08.01.2022 

 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri; 

• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 

possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 

 

 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 
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• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata      

di dieci giorni; 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

 

 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO), sopra esplicitato. 

 

Scuola SECONDARIA - Aggiornamento come da Circolare Ministeriale 11 del 08.01.2022 

 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.      

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola  a 

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso 

positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 

applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 

 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 

 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più 

di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la 

dose di richiamo si prevede: 

 
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la  durata 

di dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico - con risultato negativo. 

 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 

centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, 

si prevede: 

 
 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
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di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 

possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; 

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per     

la durata di dieci giorni; 

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

In presenza di almeno tre casi di positività in classe vengono disposte le seguenti misure: 

 Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per    

      la durata di dieci giorni; 

• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) come sopra esplicitato. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 

almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 

✓ MISURE PER IL TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA_TEST 

ANTIGENICI GRATUITI 

Come da nota 11 del Ministero della salute del 08.01.2022 si rende noto che agli studenti delle scuole 

secondarie di I e II grado, per i quali è prevista l’auto-sorveglianza (T0 e T5), saranno somministrati 

gratuitamente i test antigenici rapidi, sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina 

generale o dal pediatra di libera scelta sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. 

Per gli studenti della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continueranno a essere effettuati presso le strutture 

del Servizio Sanitario Nazionale. 
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✓ CONOSCENZA STATO VACCINALE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

Corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 

seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, 

nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza 

solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 

centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 

 

 

A tal riguardo seguiranno indicazioni dettagliate per i genitori e i docenti da parte della 

Dirigente e dei Referenti Covid a cui attenersi per la gestione in sicurezza delle casistiche che 

potrebbero verificarsi. 

 

Data l’articolazione delle varie procedute, non esitate a contattare, tramite le mail dedicate, la 
sottoscritta e i referenti Covid dei rispettivi plessi circa la correttezza delle procedure da attivare e/o per 
eventuali dubbi o perplessità in merito. 

 

Grazie per l’attenzione. Un cordiale saluto. 

Si allegano: 

 

- Circ. Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21 

- Circ. Interministeriale n. 11 del 8/01/22 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Maria Rita Meschis 

Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 

 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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