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Emergenza COVID-19: Scuola Secondaria di I grado - Comunicazione provvedimenti
In seguito al riscontro di positività a Sars-CoV-2 all'interno della classe in oggetto, in
accordo con le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del
30/12/2021 e n.001782 del 08/01/2022, della Ordinanza della Regione Lazio n. Z00026
del 30/12/2021 e della Nota della Regione Lazio n.1051352 del 17/12/2021, del DL n.1 del
07/01/2022 e della Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero
dell’Istruzione n. 11 dell’ 08/01/2022, considerato che i casi positivi nella classe prima della
Scuola Secondaria di I grado sono diventati due, dispone quanto segue:
1) “si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni”;
2) gli alunni che hanno frequentato la stessa classe dei casi positivi dovranno osservare
un periodo di quarantena di 10 giorni a partire dal giorno 24/01/2022;
3) effettueranno un tampone in decima giornata (TQ10). Ad esito negativo del tampone ed
in assenza di sintomatologia, termineranno la quarantena.
I docenti che hanno svolto attività nella classe per almeno quattro ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti e che abbiano potuto rispettare il protocollo per la
prevenzione del covid-19 osserveranno:
1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle 2 previste)o che abbiano completato il
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:
quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale
periodo eseguiranno 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, purchè al termine di tale periodo risulti eseguito un test
molecolare o antigenico negativo
3. Ai 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, ma l’autosorveglianza; 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
rilevazionedell’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” l’Istituto provvederà ad una accurata pulizia e sanificazione
dei locali interessati, assicurando periodici e frequenti ricambi d’aria in tutti gli ambienti
scolastici.
Saranno ammessi a scuola previa compilazione di autodichiarazione allegata e
presentazione attestato vaccinale al Dirigente Scolastico/Referente Covid, come previsto
dalla Circolare del Ministero della Salute del 08/01/2022.
In caso di esito positivo il soggetto è tenuto a darne immediata comunicazione al Referente
scolastico e al Medico curante.
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