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Circolare n. 149          Orvieto, 9/01/2022 

 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Rientro a scuola 10 gennaio 2022 - Chiarimenti riguardo ai provvedimenti governativi e 

ministeriali: D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, nota congiunta Min.I. e Min.S, 8 gennaio 2022 n. 11, circolare 

Min.S. 30 dicembre 2021 n. 60136. 

 

Si ricorda che al rientro da un periodo di assenza o di sospensione dell’attività didattica, come le vacanze 

natalizie, tutti gli studenti dovranno consegnare l’autocertificazione secondo il modello scaricabile dalla pagina 

iniziale del sito web iisstorvieto.edu.it/. 

In considerazione dei recenti provvedimenti presi dal Governo, e dai Ministeri dell’Istruzione e della Salute, per 

il contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2, si ritiene di fare cosa gradita nel trasmettere i 

documenti in oggetto ed alcune schede di lettura dei provvedimenti stessi: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

UN CASO POSITIVO NELLA CLASSE 

ALUNNI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

In presenza. 
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 

PERSONALE 
(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4 ore, 
anche  non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

MISURA SANITARIA Auto-sorveglianza 

ALMENO DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

https://iisstorvieto.edu.it/
I.I.S. Scientifico e Tecnico di Orvieto Protocollo 0000123/2022 del 09/01/2022
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ALUNNI 
 con ciclo vaccinale 

primario NON concluso 

 con ciclo vaccinale 
primario concluso da PIÙ 
di 120 giorni 

 guariti da PIÙ di 120 
giorni 

 senza dose di richiamo 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica digitale integrata per 10 giorni 

MISURA SANITARIA 
Quarantena della durata di 10 giorni con test di 
uscita - tampone molecolare o antigenico - con 

risultato negativo 

ALUNNI 
 con ciclo vaccinale 

primario concluso da 
MENO di 120 giorni** 

 guariti da MENO di 
120 giorni** 

 con
somministrazione  dose di 
richiamo** 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

In presenza. 
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 

PERSONALE 
(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4 ore, 
anche  non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

MISURA SANITARIA 

Procedura prevista per contatti stretti* 
(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 
0060136 del 30/12/2021 

ALMENO TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

ALUNNI 

ATTIVITÀ 
DIDATTICA 

Sospensione attività in presenza. 
Didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni. 

MISURA SANITARIA 

Procedura prevista per contatti stretti* 
(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 
0060136 del 30/12/2021 

PERSONALE 
(della scuola ed esterno) 

che ha svolto attività nella 
classe per almeno 4 ore, 
anche  non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

MISURA SANITARIA 

Procedura prevista per contatti stretti* 
(ad ALTO RISCHIO) 

Circolare Min. Salute 
0060136 del 30/12/2021 
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**tali condizioni devono essere dimostrate dall’alunno interessato. Ai sensi della nuova normativa, infatti, 

la scuola è abilitata a prendere coscienza dello stato vaccinale degli studenti. 

 

*PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI 

Circolare Min. Salute 

0060136 del 30/12/2021 

Per i soggetti: 

 NON vaccinati 

 che NON abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario 

 che abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario da MENO di 14 giorni 

Quarantena 10 giorni 

con test uscita negativo (molecolare o antigenico) 

Soggetti asintomatici che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da PIÙ di 120 giorni con 

Green Pass in corso di validità 

Quarantena 5 giorni 

con test uscita negativo (molecolare o antigenico) 

Soggetti asintomatici che: 

 abbiano ricevuto dose booster 

 abbiano completato ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti 

 siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 
nei 120 giorni precedenti 

Nessuna quarantena, 

ma auto-sorveglianza di 5 giorni 

(T0 e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 gg 

dall’ultima esposizione al caso) 

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se 

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla 

data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al Covid 19. 

 

 

DEFINIZIONE DI “AUTO-SORVEGLIANZA” 

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. 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 con soggetti confermati positivi al Covid 19. 
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MISURE PER IL TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Fino al 28 febbraio2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado in regime di 

auto-sorveglianza potrà effettuare gratuitamente test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie che 

presso che strutture sanitarie autorizzate, presentando prescrizione medica del proprio MMG o PLS. 

 

Allegati:  DL_1_7gen22.pdf 

  Nota-MI-MS-8gen22.pdf 

  C-MS-30dic21.pdf 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Lorella Monichini 
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