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Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da SARSCoV-2 – Gestione della quarantena e dell’isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova
variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, si ritiene opportuno fornire un
quadro riepilogativo delle disposizioni normative più importanti (allegato 1), che riguardano direttamente la
gestione dei casi o di infezione o di contatto stretto e la cui rigorosa osservazione è funzionale alla richiesta di
attivazione della Didattica Digitale Integrata.
Infatti, 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 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, oltre ad intervenire sull’impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd.
Green pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 (art.2) con
particolare riferimento all’applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale
e dell’isolamento nonché alla strategia di testing da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi
Covid-19.
Le modalità attuative, definite con la norma di cui sopra, sono state demandate al Ministero della Salute che,
pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.12.2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron (B.1.1.529). Tali misure
sono immediatamente operative e si applicano anche alle persone sottoposte alla misura di quarantena
precauzionale alla data del 30.12.2021, di entrata in vigore del decreto – legge n.229/2021.
Pertanto, i genitori sono invitati a consultare con scrupolosa attenzione lo schema riassuntivo relativo alle
disposizioni di quarantena, che devono essere riconosciute e stabilite dalla ASL e/o dal medico di base con
adeguata certificazione, per verificare in quale tipologia di contatto lo studente rientri, comunicandola in
modo chiaro al coordinatore di classe, affinché sia garantita per i tempi indicati la Didattica Digitale Integrata.
IMPORTANTE :



I genitori che hanno già richiesto l’attivazione della DDI dovranno inoltrare la certificazione necessaria
al coordinatore, con mail all’account @scientificoeinstein.edu.it, entro mercoledì 12 gennaio;



i genitori che a partire da oggi faranno istanza di attivazione della DDI, sia per casi di positività
che di quarantena fiduciaria, dovranno produrre entro 24 h dalla segnalazione la richiesta
corredata da adeguata certificazione all’indirizzo mail istituzionale fgps08000e@istruzione.it

Si precisa che in assenza di adeguata documentazione la richiesta non potrà essere accolta e/o avere
seguito.
TIPOLOGIA DI SOGGETTI

ALTO RISCHIO (CONTATTI STRETTI)

BASSO RISCHIO

Soggetti non vaccinati
QUARANTENA DI 10 GIORNI DA ULTIMO
Soggetti che non hanno completato il
CONTATTO E TEST SARSCOV-2 MOLECOLARE O
ciclo vaccinale primario
ANTIGENICO NEGATIVO
Soggetti che hanno completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14
giorni
NESSUNA
Soggetti che hanno completato il ciclo
QUARANTENA DI 5 GIORNI DA ULTIMO
QUARANTENA E
vaccinale primario da più di 120
CONTATTO E TEST SARSCOV-2 MOLECOLARE O
MANTENERE LE
giorni, asintomatici e con Green pass
ANTIGENICO NEGATIVO
COMUNI PRECAUZIONI
valido
IGIENICOSANITARIE
Soggetti guariti da meno di 120 giorni
Soggetti che hanno completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 120
giorni

NESSUNA QUARANTENA, AUTOSORVEGLIANZA
PER 5 GIORNI E OBBLIGO DI MASCHERINA
FFPP2 PER 10 GIORNI DALL’ULTIMO
CONTATTO

Soggetti vaccinati con dose booster
Al fine di chiarire meglio la suddetta tabella, in merito alle tipologie di contatto, si ricorda quanto segue:
CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO
Persona che :
● vive nella stessa casa di un caso COVID-19
● ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per
esempio la stretta di mano)
● ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un
caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta
usati)
● ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
● si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala
riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in
assenza di DPI idonei

Si precisa, inoltre, che per i soggetti sottoposti a isolamento e che rientrano alternativamente in una delle
seguenti categorie, il Ministero della Salute ha previsto che il periodo di isolamento possa essere ridotto da 10 a
7 giorni, purché 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 SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con
risultato negativo:
a) Soggetti che risultano contagiati e che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster;
b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.
Si confida nella consueta collaborazione e nel rispetto delle prescrizioni normative.
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