
 
  

Alle famiglie degli alunni  

Pluriclasse  III-IV-V  Scuola primaria Camini 

Al Personale Scolastico 

Al referente Covid di Istituto ins. Domenico Bombardieri 

Al sindaco del Comune di Camini 

 

Al DSGA- atti-Sito 

 

Oggetto:  Disposizione di quarantena  Pluriclasse  III-IV-V  Scuola Primaria  Camini e 

contestuale attivazione della DDI -  Disposizioni per il personale della scuola ed esterno 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.Lgs.81/08 che attribuisce al Dirigente Scolastico la responsabilità   della sicurezza 

dell’Istituto; 

Vista la Circolare Ministero Salute-MIUR del 3 novembre 2021 

Vista la Nota MIUR n° 1218 del 6 novembre 2021 

Vista la Nota Tecnica Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

Vista la Circolare del MIUR/Ministero salute n° 11 del giorno 8/01/2022 

Vista la Circolare del Ministero della salute n° 60136 del giorno 30 dicembre 2021 

Vista la Nota del  Commissario Straordinario Figliuolo del giorno 8 gennaio 2022 

Tenuto conto che è priorità assoluta quella di assicurare la salute e la sicurezza del personale e degli 

alunni , specie in considerazione della grave emergenza epidemiologica in atto 

Vista segnalazione da parte delle famiglie relative alla positività dei propri figli. 

Visto l’ordine di scuola  interessato 

Dispone 

Come da indicazioni della Circolare del Ministero della salute e Istruzione n. 0011 

dell’8.1.2022, in presenza di almeno 2 casi positivi nella stessa classe,   la misura della quarantena 

per tutti gli  gli alunni della pluriclasse III-IV-V del plesso di Scuola primaria di Camini  per la 

durata di giorni 10  con test di uscita – tampone molecolare o antigenico- con risultato negativo (i 

dieci giorni decorrono dall’ultimo contatto  con l’alunno positivo ovvero dal 26 gennaio 2022). 

Per la classe l’attività didattica proseguirà a distanza con la modalità DDI. 

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 30.12.2021 

per i contatti stretti:  

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

ISTITUTO COMPRENSIVO MONASTERACE- RIACE-STILO-BIVONGI
C.F. 81006100804 C.M. RCIC82900C
AA9F554 - Segreteria

Prot. 0001052/U del 31/01/2022 09:31VII.7 - Sorveglianza sanitaria



 
1) 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; 

 2) 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;  

3) 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

Ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 


