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Asti, data del protocollo
Circ. n. 13/Ist
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web
Agli atti

OGGETTO: circolare Ministero dell’ istruzione e Ministero della salute n. 11 dell’ 08
gennaio 2022 e circolare Ministero della salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 –
misure di quarantena e isolamento per il personale scolastico.
Si invitano i destinatari in epigrafe ad un’ attenta lettura delle circolari in oggetto, delle quali si
riportano i contenuti maggiormente rilevanti.

1- MISURE DI QUARANTENA E DISPOSIZIONI ALTERNATIVE

SCUOLA DELL’ INFANZIA
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo
del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30-12-2021 per i contatti
stretti (definiti ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA PRIMARIA - IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE
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.
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SCUOLA PRIMARIA - IN PRESENZA DI ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE
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 del 30-122021 per i contatti stretti (definiti ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA
CLASSE
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.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IN PRESENZA DI DUE CASI DI POSITIVITÀ NELLA
CLASSE
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 del 30-122021 per i contatti stretti (definiti ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - IN PRESENZA DI ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ
NELLA CLASSE
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 del 30-122021 per i contatti stretti (definiti ad ALTO RISCHIO).
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IL REGIME PRECAUZIONALE DELL’AUTO-SORVEGLIANZA
Per coloro che sono sottoposti al regime dell’ auto-sorveglianza “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.” (si veda
la Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30-12-2021).

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 0060136 DEL 30-12-2021
Per contatto ad alto rischio, come da indicazioni ECDC si intende una persona che ha avuto una o più delle
seguenti esposizioni:
•

che si è trovata faccia a faccia con un caso di Covid-19 a una distanza inferiore a due metri per più di
15 minuti;

•

che ha avuto un contatto fisico con un caso di Covid-19;

•

che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni infettive di un caso di Covid-19 (ad
esempio, le ha tossito addosso);

•

che ha condiviso un ambiente chiuso (per esempio abitazione, aula scolastica, sala riunioni, sala
d’attesa ospedaliera e così via) con un caso di Covid-19 per più di 15 minuti;

•

che in un aeromobile era seduta ad una distanza massima di due posti (in qualsiasi direzione) a quello
occupato dal caso di Covid-19, nonché i compagni di viaggio o le persone che prestavano assistenza
e i membri dell’equipaggio che prestavano servizio nella sezione dell’aeromobile in cui sedeva il caso
indice (se la gravità dei sintomi o gli spostamenti del caso indicano una maggiore esposizione, i
passeggeri dell’intera sezione o tutti i passeggeri dell’aeromobile possono essere considerati contatti
stretti);
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•

un operatore sanitario o un’altra persona che fornisce assistenza a un caso di Covid-19, oppure
tecnici di laboratorio che trattano campioni ottenuti da un caso di Covid-19, senza indossare i
dispositivi di protezione individuale raccomandati o qualora tali dispositivi siano stati compromessi.

Per i soggetti individuati come contatti stretti (ad alto rischio) si applicano le seguenti disposizioni:
1) Per i soggetti:
a) non vaccinati
b) o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio abbiano ricevuto una

sola dose di vaccino delle due previste)
c) 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;
2) Per i soggetti:
a) 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;
3) Per i soggetti asintomatici che:
a) o abbiano ricevuto la dose booster,
b) oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
c) 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 autosorveglianza 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,
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al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
Covid 19.
CONTATTI NON STRETTI (A BASSO RISCHIO)
Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o
più delle seguenti esposizioni:
•

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 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;

•

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 COVID19, provvisto di DPI raccomandati.

Per i soggetti individuati come contatti non stretti (a basso rischio) si applicano le seguenti disposizioni:
per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è
necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza
passiva.
La sorveglianza passiva è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni
successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto casuale o occasionale) con un caso COVID-19
accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione
nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia) è opportuno
avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la possibile esposizione.

2- MISURE DI ISOLAMENTO
Quanto ai soggetti contagiati:
_______________________________________________________________________________________
Circ. n. 13/Ist – Misure di quarantena e isolamento per il personale scolastico

Pag. 5|6

A7086BC - n. 0000034 - 09/01/2022 - V.07. Tutela della salute e farmaci
ISTITUTO COMPRENSIVO ASTI 3

“A. CHIAPPINO”
Via B. Fenoglio, 9 - 0141/27 43 64 fax 0141/47 74 77
e-mail: atic81400d@istruzione.it pec: atic81400d@pec.istruzione.it
cod. mecc. ATIC81400D cod. fisc. 92063580051
sito web: www.ic3asti.edu.it

a) che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster,
b) 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.

3 – PRECISAZIONI
I.

non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° C (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge
7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto
2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

II.

i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure
di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e
garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che
intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID19.

Il Dirigente scolastico
Prof. Tommaso NUZZI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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