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AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                           AI GENITORI AGLI STUDENTI 

                                                                                                                                    Sito web 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 - Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da SARS-

CoV-2 - Gestione della quarantena e dell’isolamento - variante VOC SARS-Cov-2 Omicron - Decreto-legge 

229/2021 - Circolare Ministero Salute 60136/2021 

Si informa che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori 

misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, contemplando la variante 

Omicron. 

Il DL 229/’21 richiama alla differenza di trattamento per i casi ad alto rischio e a basso rischio, nel disporre le 

misure: 

- per la quarantena, necessaria nel caso di contatto con un positivo 

- per l’isolamento fiduciario, a cui sono tenuti coloro che risultano positivi ad un tampone. 

Si precisa pertanto che, 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; 

- 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. 

Di seguito le indicazioni contenute nel DL 229/2021. 

MISURE PER QUARANTENA 

( da contatto con caso positivo) 

  

contatto caso covid 19 Alto rischio (contatti stretti) Basso rischio 

• Soggetti non vaccinati 

• Soggetti che non hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario 

• Soggetti che hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario da 

10 gg da ultimo contatto 
+ 

test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 
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MISURE PER ISOLAMENTO 

( caso positivo al tampone) 

 

Ci si augura con la presente circolare, di aver chiarito alcuni dubbi. 

Si chiede a tutti i destinatari della presente nota di comunicare, per tempo, qualsiasi informazione utile alla 

salvaguardia della salute di tutti i componenti della comunità scolastica, soprattutto in vista della riapertura delle 

lezioni in presenza il 10 gennaio. 

Il Dirigente Scolastico 

  Carmela Rossiello 

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993” 

 

Caso asintomatico sintomatico 

• Soggetti NON vaccinati 

• Soggetti che non hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario 

• Soggetti che hanno 

completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 
gg 

• Soggetti che hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario da un 

tempo inferiore ai 4 mesi( 

120gg)) , asintomatici 

 

10 gg 
+ 

Test molecolare NEGATIVO 

10 gg di cui almeno 3 senza sintomi 
+ 

Test molecolare NEGATIVO 

• Soggetti che hanno 

completato il ciclo 

vaccinale primario da tempo 

inferiore ai 120 giorni (4 

mesi) 

• Soggetti vaccinati con dose 

booster 

7gg 

+ 

 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

7 gg di cui almeno 3 gg senza sintomi 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

meno di 14 giorni 
  

Soggetti che hanno completato il 5 gg da ultimo contatto Nessuna quarantena 

ciclo vaccinale primario da + + 

tempo inferiore a 4 mesi( 120 Test molecolare o antigenico Mantenere le comuni precauzioni 

gg), asintomatici e con Green pass NEGATIVO igienico-sanitarie 
valido 

  

• Soggetti guarita da un Nessuna quarantena 
 

periodo inferiore a 120 gg + 
 

• Soggetti che hanno Autosorveglianza per 5 gg 
 

completato il ciclo + 
 

vaccinale primario da un obbligo FFP2 per 10 gg da ultimo 
 

tempo inferiore ai 120 contatto 
 

giorni 

1) Soggetti vaccinati con dose 

booster 

  

 


