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 Ai Coordinatori di Classe 

Ai Docenti 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
LICEO  

Al Registro Elettronico 
Al Sito web 

CIRCOLARE n. 134 
 
OGGETTO: Nuove regole per rientro in classe a partire dal 10 gennaio 2022. 
 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.4 del 07-01-2022 è stato pubblicato 

il Decreto-Legge “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 

luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che ridefinisce le regole 

per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. 

In particolare, nelle scuole secondarie di I e II 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; 

- quando i casi sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 

10 giorni. 

Si fa presente che l’auto-sorveglianza è una misura che si applica a chi è stato in contatto 

stretto con una persona positiva e non rientra per legge tra coloro che sono obbligati alla 

quarantena.  

Chi si trova in questa situazione deve fare particolarmente attenzione all'evoluzione delle 

sue condizioni di salute, monitorando l'eventuale comparsa di sintomi che possano far sospettare 

l'infezione da Covid-19, attraverso un test antigenico rapido o molecolare e indossando la 

mascherina chirurgica FFP2. 
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Le disposizioni descritte saranno applicabili ai contagi che si verificheranno all’interno delle 

classi dopo la ripresa dell’attività didattica in presenza. 

Nelle more dell’applicazione delle sopracitate disposizioni, le famiglie degli alunni che 

positivi al COVID-19 o che siano contatti stretti di persone positive tenute per legge all’obbligo 

di quarantena possono richiedere l’attivazione della didattica a distanza, seguendo le procedure 

già in uso fino a prima della sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie: richiesta 

scritta, corredata da documentazione attestante la positività o la quarantena, da inviare all’indirizzo 

fgps210002@istruzione.it . 

Si fa altresì presente che con il D.L. 229/2021 sono stati ridefiniti i termini di quarantena e di 

isolamento, che si riportano nelle tabelle riepilogative sottostanti, fornite dalla Regione Puglia, con 

nota pubblicata anche sul sito web della scuola. 

Considerata l’alta incidenza dei contagi nell’ultimo periodo, si invitano le famiglie a verificare 

attentamente lo stato di salute dei propri figli e l’eventuale comparsa di sintomi riconducibili al 

virus Sars-COV2, consultando eventualmente il medico curante. 

Si invitano i coordinatori a monitorare la situazione degli alunni positivi o contatti stretti nelle 

classi, attraverso un flusso costante di informazioni con le famiglie. 

Si comunica infine che gli alunni per i quali viene concessa l’autorizzazione alle video-lezioni 

possono trovare il link di accesso nelle comunicazioni del R.E. e che l’accesso sarà consentito ai 

soli alunni autorizzati, sulla base delle richieste pervenute da parte delle famiglie, i cui nominativi 

saranno visibili ai docenti dei consigli delle classi interessate, sempre tramite il R.E.- Area 

comunicazioni. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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Misure anti Covid-19: QUARANTENA 
 

CONTATTO CASO COVID-19 Alto rischio 
(contatti stretti) Basso rischio 

 
Soggetti non vaccinati 

 
10 giorni 

da ultimo contatto 
+ 

Test SARS-CoV-2 
molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuna quarantena 
+ 

Mantenere le comuni 
precauzioni igienico-sanitarie * 

Soggetti che non hanno completato il ciclo 
vaccinale primario 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario da meno di 14 giorni 

 
 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 
primario > 120 giorni, asintomatici e con Green 
pass valido 

 
5 giorni 

da ultimo contatto 
+ 

Test SARS-CoV-2 
molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 
Soggetti guariti < 120 giorni 

Nessuna quarantena 
+ 

Auto-sorveglianza 
per 5 giorni 

+ 
Obbligo FFPP2 

per 10 giorni da ultimo 
contatto 

Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale 
primario < 120 giorni 

 
Soggetti vaccinati con dose booster 

 
Operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno da ultimo contatto. 
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Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO 
 

CASO COVID-19 Asintomatico Sintomatico 

 
Soggetti non vaccinati 

  

  10 giorni 
 
Soggetti che non hanno completato il 

ciclo vaccinale 
10 giorni di cui almeno 

primario + 3 giorni senza 
sintomi 

 Test SARS-CoV-2 + 
 
Soggetti che hanno completato il 

ciclo vaccinale 
molecolare Test SARS-CoV-

2 
primario da meno di 14 giorni NEGATIVO molecolare 
  NEGATIVO 
 
Soggetti che hanno completato il 

ciclo vaccinale 
  

primario > 120 giorni , asintomatici   

Soggetti che hanno completato ciclo 
vaccinale 

primario < 120 giorni 

7 giorni 
+ 

7 giorni 
di cui almeno 3 

giorni senza sintomi 
 Test SARS-CoV-2 + 
 
 
Soggetti vaccinati con dose booster 

molecolare o 
antigenico 

NEGATIVO 

Test SARS-CoV-
2 

molecolare o 
antigenico 

  NEGATIVO 
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