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Alle famiglie
ai docenti

LORO SEDI

Oggetto: disposizioni per il rientro in presenza

Il Decreto Covid del 5 gennaio 2022 introduce “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza Covid 19”, di seguito nel dettaglio:

Contatti stretti ( ad ALTO RISCHIO) 
Sono da considerare contatti stretti: i conviventi, chi ha avuto un contatto fisico diretto           
( stretta di mano), chi è stato a contatto diretto ( faccia a faccia) per almeno 15 minuti a 
meno di 2 metri di distanza senza protezione in un ambiente chiuso…….

1)

Soggetti interessati Misura Test
soggetti non vaccinati

Quarantena per 10 gg 
dall'ultima esposizione al 
caso

Test molecolare o 
antigenico al T10 con 
risultato negativo 

soggetti che non abbiano 
completato il ciclo 
vaccinale primario
soggetti che abbiano 
completato il ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 14 giorni

2)

Soggetti interessati Misura Test
soggetti che abbiano 
completato il ciclo 
vaccinale primario da più 
di 120 gg e che abbiano 
tuttora in corso di validità il 
Green Pass, se 
asintomatici.

Quarantena per 5 gg 
dall'ultima esposizione al 
caso

Test molecolare o 
antigenico al T5 con 
risultato negativo 

3)

Soggetti interessati
Soggetti asintomatici che:

Misura Test

abbiano ricevuto la dose 
booster

Auto -sorveglianza  per 5 g.
Obbligo di indossare 
mascherine FFP2 per 
almeno 10 gg dall’ultima 
esposizione al caso.

Test molecolare o 
antigenico alla prima 
comparsa dei sintomi e, se 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data 
dell’ultimo contatto stretto 
con soggetti confermati 
positivi. 

abbiano completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti
siano guariti da infezione da
Sars-CoV- 2 nei 120 gg 
precedenti
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Contatti a BASSO RISCHIO 
Sono da considerare contatti a basso rischio: una persona che ha avuto un contatto diretto 
con un caso Covid .- 19 ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti, una 
persona che ha avuto un contatto diretto in un ambiente chiuso per meno di 15 minuti con 
un caso Covid - 19…..
In caso di contatto a basso rischio, qualora i soggetti interessati 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.

Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che 
abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto 
da 10 a 7 giorni, purchè 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.

Scuole dell’Infanzia
In presenza anche di un solo caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per 
una durata di dieci giorni.

Scuole Primarie
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue 
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di
positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività,
la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuole sec. di 1° grado
- Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con 

l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
- Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro 

che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti 
da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è 
prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo 
di mascherine FFP2 in classe.

-  Con tre casi nella stessa classe è prevista la Dad per 10 gg.

Orvieto, 7 gennaio 2022                                                              F.to  La Dirigente scolastica

Dott.ssa isabella Olimpieri


