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Como, 8 gennaio 2022  
 
Circolare n. 163 
 

    Agli alunni e genitori 
Ai coordinatori di classe 
Al personale 

    Al sito web dell’Istituto 
 
Oggetto: nuove norme sulla quarantena, isolamento e gestione dei casi di positività in 
ambito scolastico. 
 
Si ritiene utile riportare, in sintesi, le nuove norme sulla quarantena per le persone che 
hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19, sull’isolamento e la gestione 
dei casi di positività in ambito scolastico. 

 
QUARANTENA 
Se asintomatiche, 
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 
giorni o meno;  
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;  
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o 
“booster”) 
in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena 
preventiva NON si applica 
 
A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di 
indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al 
soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). 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. Nel caso in cui il test sia effettuato presso 
centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con 
modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza. 
 
Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e 
che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una 
quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico 
negativo al quinto giorno  
  
I soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni si applica la quarantena 
di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico 
negativo al decimo giorno. 
 
ISOLAMENTO 
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano 



completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni 
purché 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. 
 
In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un 
test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati 
abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità 
elettroniche. 
 
 
I genitori/tutori di un alunno CONTAGIATO contatteranno tempestivamente, via mail, il 
docente coordinatore di classe indicando 

 Data di effettuazione tampone POSITIVO 

 Eventuale data insorgenza dei sintomi  

 Data ultimo giorno di presenza a scuola. 
 
Il coordinatore di classe informerà il dirigente scolastico e/o il referente covid e compilerà il 
relativo FORM. 
 
NUOVE REGOLE PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ IN AMBITO 
SCOLASTICO 
Scuola secondaria di II grado: 
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la 
prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine ffp2.  
Con due 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 di mascherine ffp2.  
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la 
classe. 
 
Si ricorda che la DAD sarà attivata solo per gli alunni  

 in isolamento  

 in quarantena poiché rientranti nelle categorie sopra descritte  

 impediti nella frequenza in presenza - certificata dalle competenti autorità 
sanitarie - per patologia grave o immunodepressione (Decreto Sostegni Bis 
n.73/2021). 

 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Gaetana Filosa  
                             " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993" 
 


