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Circolare n. 100                                                          Monte Sant’Angelo, 8 gennaio 2022 
 
 

 

 

Al Personale della Scuola 
Agli Alunni e ai Genitori 

Loro Sedi 
 

 Nel Sito web dell’Istituto – Albo on line e Registro elettronico 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19. Misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione quarantena e isolamento in seguito alla diffusione 
a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron. 

 

Si informa che con decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 (G.U. n. 309 del 30.12.2021) 
sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.  

 

Il provvedimento, oltre ad intervenire sull’impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. 
Green Pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del 
COVID-19 (art. 2) con particolare riferimento all’applicazione, alle modalità e al periodo di 
svolgimento della quarantena precauzionale e dell’isolamento nonché alla strategia di testing da 
attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19. 

 

Pertanto il Ministero della Salute, con circolare prot. 60136 del 30.12.2021, ha aggiornato le 
misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante 
VOC SARS-CoV-2 Omicron. Tali misure sono di seguito riportate. 

 

Misure anti Covid-19: QUARANTENA 

CONTATTO CASO COVID-19 Alto rischio (contatti stretti) Basso rischio 

Soggetti non vaccinati 10 giorni 
da ultimo contatto 

+ 
Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

Nessuna quarantena 
+ 

Mantenere le comuni 
precauzioni  

igienico-sanitarie * 

Soggetti che non hanno completato il 
ciclo vaccinale primario 

Soggetti che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni 

Soggetti che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario > 120 giorni, 
asintomatici e con Green pass valido 

5 giorni 
da ultimo contatto 

+ 
Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

Soggetti vaccinati con dose booster Nessuna quarantena 
+ 

Auto-sorveglianza 
per 5 giorni 

+ 
Obbligo FFPP2 

per 10 giorni da ultimo  contatto 

Soggetti che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti 

Soggetti guariti nei 120 giorni precedenti 

 

* Qualora non abbiano indossato mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 
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Si evidenzia che, alla prima comparsa dei sintomi Covid-19 correlati, è raccomandata 
l’effettuazione di un test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare. Se la sintomaticità dovesse 
persistere, è necessaria nuovamente l’effettuazione di test SARS-CoV-2 antigenico o molecolare 
al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con caso Covid-19. 

 
 

Contatto a basso rischio 
Indicazioni ECDC 

(Centro Europeo per la prevenzione e il 
Controllo delle Malattie) 

Contatto ad alto rischio 
contatti stretti di casi COVID-19 confermati, 
compresi i casi da variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti). 

- Una persona che ha avuto un contatto diretto 
(faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad 
una distanza inferiore ai 2 metri e per meno 
di 15 minuti. 

 

- Una persona che vive nella stessa casa di un 
caso COVID-19. 

- Una persona che ha avuto un contatto fisico 
diretto con un caso COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano). 

- Una persona che ha avuto un contatto 
diretto non protetto con le secrezioni di un 
caso COVID-19 (ad esempio toccare a 
mani nude letti di carta usati). 

- Una persona che ha avuto un contatto 
diretto (faccia a faccia) con un caso 
COVID-19, a distanza minore di 2 metri e 
di almeno 15 minuti. 

- Una persona che si è trovata in un ambiente 
chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato 
con un caso COVID-19 per meno di 15 
minuti. 

- Una persona che si è trovata in un ambiente 
chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 
d’attesa dell'ospedale) con un caso COVID-
19 in assenza di DPI idonei. 

 

- Tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo 
in cui era presente un caso COVID-19, ad 
eccezione dei passeggeri seduti entro due 
posti in qualsiasi direzione rispetto al caso 
COVID-19, dei compagni di viaggio e del 
personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto (che restano classificati contatti ad 
alto rischio). 

- Una persona che ha viaggiato seduta in 
treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 
trasporto entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto a un caso COVID-19; 
sono contatti stretti anche i compagni di 
viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era 
seduto. 

 

- Un operatore sanitario o altra persona che 
fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 oppure personale di laboratorio 
addetto alla manipolazione di campioni di un 
caso COVID-19, provvisto di DPI 
raccomandati. 

- Un operatore sanitario o altra persona che 
fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 senza l’impiego dei DPI 
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 
non idonei. 
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Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO 

CASO COVID-19 Asintomatico Sintomatico 

Soggetti non vaccinati 

10 giorni 
+ 

Test SARS-CoV-2 
molecolare  

NEGATIVO 

10 giorni 
di cui almeno  

3 gg. senza sintomi 
+ 

Test SARS-CoV-2 
molecolare  

NEGATIVO 

Soggetti che non hanno completato il  
ciclo vaccinale primario 

Soggetti che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario da meno di 14 giorni 

Soggetti che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario > 120 giorni, 
asintomatici  

Soggetti vaccinati con dose booster 
7 giorni 

+ 
Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 
NEGATIVO 

7 giorni 
di cui almeno  

3 gg. senza sintomi 
+ 

Test SARS-CoV-2 
molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Soggetti che hanno completato il ciclo 
vaccinale primario < 120 giorni 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

Documento firmato digitalmente 
(D.lgs. 82/2005 e norme correlate) 
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