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Circolare n°46 

Docenti, Genitori e Studenti  

della classe I  

della Scuola secondaria di I grado 

 

 

OGGETTO : Disposizioni con due casi di positività - Classe I della Scuola secondaria di I grado 

 

Tenuto conto dell’insorgenza del secondo caso positivo nella classe, comunicatoci il 21/01/2022;  

-  in attesa della comunicazione formale della misura sanitaria da parte della ASL RM6, 

- in adempimento della Circ. Min. Salute n° 0060136 del 30/12/2021;  del DL del 7/1/2022 e della nota 

congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute del giorno 8/1/2022,  

 si anticipa quanto sarà disposto dalla Equipe anti Covid.  

Si precisa che il Dipartimento di Prevenzione, con nota inviata il giorno 18/1/2022, ha comunicato che 

sostiene, conferma e fa proprie tutte le misure adottate che attengono all'organizzazione scolastica e che 

anticipano, in via del tutto transitoria, in un contesto di emergenza operativa, l’adozione della misura 

sanitaria (quarantena). 

 

1. Per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e 

seconda dose) da meno di 120 giorni o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo (terza dose), si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.  

 

2. Per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 

più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la 

dose di richiamo, si applica, senza richiesta da parte della famiglia, la misura didattica della Didattica 

Digitale Integrata (DID) per la durata di 10 giorni a decorrere dal 24 gennaio e si anticipa come 

misura sanitaria, in via del tutto transitoria, la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita 

- tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
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3. 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): 

 

 a) 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;  

 b) 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;  

 c) 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. 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. 

 

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

vaccinale degli studenti nel caso 1, pertanto tutti gli studenti in questa situazione dovranno esibire 

personalmente, all’ingresso, prima di entrare in classe, al personale autorizzato (responsabili di sede, 

collaboratori del Dirigente, referenti Covid), in modalità cartacea il Green Pass e/o altra certificazione idonea 

in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 

giorni indicati nell’ art. 4,comma 1, lettera c) del D.L. n.1 del 7/1/2022.  
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Si raccomanda agli studenti di non recarsi a scuola se non ci si trova nella situazione descritta nel caso 1.  

Eventuali nuovi provvedimenti saranno disposti in base allo sviluppo dell’indagine epidemiologica in corso. 

 

Nettuno, 23/01/2022 

     La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

       Aurora Fabiana Zivacudis 
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