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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARTINENGO
Via Allegreni, 40/A – 24057 MARTINENGO (BG)
Codice Fiscale n. 92015010165 Tel. 0363 9860280 Fax 0363 9860290
e-mail: bgic859008@istruzione.it casella posta certificata:bgic859008@pec.istruzione.it
sito: www.icmartinengo.edu.it

Martinengo, 03/01/2022
Circ. n. 102/2021-22
Ai docenti
Alle famiglie
Agli alunni
Al DSGA
Al personale ATA
OGGETTO: Aggiornamento misure di quarantena e isolamento

Vista

la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021

Tenendo conto
contenimento

del

DL

n.

229

(art.

3

“Ulteriori

disposizioni

in

materia

di

della diffusione del COVID-19”) e facendo seguito al parere riportato
nel Verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai precedenti
documenti in merito

si forniscono, con la presente, gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di
isolamento raccomandate:
A) Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Contatto NON vaccinato o che, al momento del contatto con il caso positivo,
NON abbia completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola
dose di vaccino delle due previste) o NON abbia completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO
DOMICILIARE della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto
positivo.
Al termine di tale periodo, deve essere eseguito un test tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.
2) Contatto vaccinato che, al momento del contatto con il caso positivo, abbia
completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e che abbia tuttora in corso di
validità il Green Pass, se asintomatico: È POSTO IN QUARANTENA CON
ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il
soggetto positivo.
Al termine di tale periodo, deve essere eseguito un test tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.
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3) Contatto vaccinato che:
- abbia ricevuto la dose booster, oppure
- abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
oppure
- sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti
È POSTO IN AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE
della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di
COVID-19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il
soggetto positivo.
Alla prima comparsa dei sintomi, è prevista l’effettuazione di un test antigenico
rapido o molecolare, prescritto dal medico curante.
4) Operatore sanitario è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA SENZA
ISOLAMENTO DOMICILIARE con l’obbligo di eseguire tamponi con
frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il
soggetto positivo.
B) Contatti a BASSO RISCHIO, qualora 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, 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 molecolare o antigenico con
risultato negativo.
Si allega alla presente uno schema che illustra quanto sopra elencato.
Qualsiasi nuova indicazione dalle autorità competenti verrà prontamente comunicata.

Firmato digitalmente da IOLANDA BARBARA CONSOLAZIONE SINATRA

DS/gb

A13CCBE - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000042 - 07/01/2022 - IV.8 - U

(*) F.to Il Dirigente Scolastico
Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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