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Aggiornamento delle disposizioni  

in relazione alla evoluzione della situazione dei casi di positività o di contatto stretto  

in applicazione della normativa e della Circolare 079 del 11-01-2022 

 
Considerate le informazioni pervenute, si informa che le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19 sono aggiornate in tempo reale 

per le classi  sotto menzionate. 

 

domani 20 gennaio 2022 

 

Le situazioni mutate rispetto alla giornata precedente sono solo quelle evidenziate in giallo. 

 

 

 

   

Situazione 

rispetto a DL 
1/2022 

Misure 

 

 

 

Classe 1 A  ----- 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 1 B ----- 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  
 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 1 C 
2 casi positivi 
dal 15-01-2022 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 
per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 
in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 La restante parte della classe è ripartita in 2 (due) gruppi a seconda dei requisiti dimostrati  
 GRUPPO in DIP 

 Alunni-e che hanno COMPLETATO il ciclo vaccinale (due dosi) 
 Alunni che hanno effettuato BOOSTER  
 Alunni GUARITI da COVID-19 da meno di 120 giorni 

 GRUPPO in DAD per 10 giorni 
 Alunni-e NON VACCINATI 

 A questa categoria sono assimilati gli alunni che hanno effettuato 1 (una) sola dose di 
vaccino) 

 Alunni GUARITI da COVID-19 da più di 120 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della 
quarantena dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 26  
gennaio 2022 tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO dipende dal 

momento in cui ne hanno dato informazione al sistema 
sanitario pertanto, considerata la imprevedibilità 
dell’accadimento, conteggeranno INDIVIDUALMENTE la 
DURATA e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO STRETTO  
 per costoro il decorrere della QUARANTENA (ovvero 

dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la situazione di 
CONTATTO STRETTO diventa situazione di CASO 
POSITIVO)  dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, conteggeranno 
INDIVIDUALMENTE la DURATA e al rientro dimostreranno il 
rispetto dei tempi   

https://www.battisti-ferraris.edu.it/
https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719
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Classe 1 D 
1 caso positivo 

dal 19-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 1 F 
1 caso positivo 

dal 12-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 1 G 1 caso positivo 
dal 18-01-2022 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 1 I 
1 caso positivo 

dal 14-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 1 L ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 1 N 
3 casi positivi 

dal 18-01-2022 

 
 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 

per i loro specifici casi  
 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  
 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DAD per 10 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della quarantena 
dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 29  gennaio 2022 
tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO 

dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, 
considerata la imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO 
STRETTO  

 per costoro il decorrere della QUARANTENA 
(ovvero dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la 
situazione di CONTATTO STRETTO diventa 
situazione di CASO POSITIVO)  dipende dal 
momento in cui ne hanno dato informazione al 
sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 

Classe 1 O ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 1 P ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 1 Q 
1 caso positivo 

dal 16-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 
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 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

  

 

Classe 2 A  ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 2 B ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 2 C 
1 caso positivo 

dal 19-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 2 D 
1 caso positivo 
dal 18-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 2 E ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  
 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

Classe 2 F ------ 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 precedentemente al giorno 10 gennaio 2022 osservano 

l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 Gli alunni che sono assenti per altri motivi diversi da COVID-19 e che nel periodo di assenza sono 

risultati POSITIVI ovvero CONTATTO stretto osservano l’ISOLAMENTO o la QUARANTENA previsti per il 

loro specifico caso 

 TUTTI I RESTANTI CASI EFFETTUANO DIP Didattica in presenza 

 
 

Classe 2 G ------ 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 precedentemente al giorno 10 gennaio 2022 osservano 

l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 Gli alunni che sono assenti per altri motivi diversi da COVID-19 e che nel periodo di assenza sono 

risultati POSITIVI ovvero CONTATTO stretto osservano l’ISOLAMENTO o la QUARANTENA previsti per il 

loro specifico caso 

 TUTTI I RESTANTI CASI EFFETTUANO DIP Didattica in presenza 

 

 

Classe 2 I 
2 casi positivi 
dal 18-01-2022 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 
per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 
in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 La restante parte della classe è ripartita in 2 (due) gruppi a seconda dei requisiti dimostrati  
 GRUPPO in DIP 

 Alunni-e che hanno COMPLETATO il ciclo vaccinale (due dosi) 
 Alunni che hanno effettuato BOOSTER  
 Alunni GUARITI da COVID-19 da meno di 120 giorni 

 GRUPPO in DAD per 10 giorni 
 Alunni-e NON VACCINATI 

 A questa categoria sono assimilati gli alunni che hanno effettuato 1 (una) sola dose di 
vaccino) 

 Alunni GUARITI da COVID-19 da più di 120 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della 
quarantena dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 29  
gennaio 2022 tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO dipende dal 

momento in cui ne hanno dato informazione al sistema 
sanitario pertanto, considerata la imprevedibilità 
dell’accadimento, conteggeranno INDIVIDUALMENTE la 
DURATA e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO STRETTO  
 per costoro il decorrere della QUARANTENA (ovvero 

dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la situazione di 
CONTATTO STRETTO diventa situazione di CASO 
POSITIVO)  dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, conteggeranno 
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INDIVIDUALMENTE la DURATA e al rientro dimostreranno il 
rispetto dei tempi   

 

Classe 2 L ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  
 

Classe 2 N 
1 caso positivo 

dal 15-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 2 O 
2 casi positivi 

dal 19-01-2022 

 
 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 

per i loro specifici casi  
 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  
 La restante parte della classe è ripartita in 2 (due) gruppi a seconda dei requisiti dimostrati  

 GRUPPO in DIP 
 Alunni-e che hanno COMPLETATO il ciclo vaccinale (due dosi) 
 Alunni che hanno effettuato BOOSTER  
 Alunni GUARITI da COVID-19 da meno di 120 giorni 

 GRUPPO in DAD per 10 giorni 
 Alunni-e NON VACCINATI 

 A questa categoria sono assimilati gli alunni che hanno effettuato 1 (una) sola dose di 
vaccino) 

 Alunni GUARITI da COVID-19 da più di 120 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della 
quarantena dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 31  
gennaio 2022 tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO dipende dal 

momento in cui ne hanno dato informazione al sistema 
sanitario pertanto, considerata la imprevedibilità 
dell’accadimento, conteggeranno INDIVIDUALMENTE la 
DURATA e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO STRETTO  
 per costoro il decorrere della QUARANTENA (ovvero 

dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la situazione di 
CONTATTO STRETTO diventa situazione di CASO 
POSITIVO)  dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, conteggeranno 
INDIVIDUALMENTE la DURATA e al rientro dimostreranno il 
rispetto dei tempi   

 

Classe 2 P 
1 caso positivo 

dal 17-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 2 Q 
1 caso positivo 

dal 16-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 3 A  
1 caso positivo 

dal 17-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 3 B ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  
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Classe 3 C 
1 caso positivo 

dal 15-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 3 D 
1 caso positivo 

dal 19-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 3 E 
3 casi positivi 

dal 18-01-2022 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 
per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 
in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DAD per 10 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della quarantena 
dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 29  gennaio 2022 
tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO 

dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, 
considerata la imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO 
STRETTO  

 per costoro il decorrere della QUARANTENA 
(ovvero dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la 
situazione di CONTATTO STRETTO diventa 
situazione di CASO POSITIVO)  dipende dal 
momento in cui ne hanno dato informazione al 
sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 

 

Classe 3 F ------ 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 precedentemente al giorno 10 gennaio 2022 osservano 
l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 Gli alunni che sono assenti per altri motivi diversi da COVID-19 e che nel periodo di assenza sono 

risultati POSITIVI ovvero CONTATTO stretto osservano l’ISOLAMENTO o la QUARANTENA previsti per il 

loro specifico caso 

 TUTTI I RESTANTI CASI EFFETTUANO DIP Didattica in presenza 

 

Classe 3 G 
1 caso positivo 

dal 18-01-2022 

 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP con le seguenti misure: 

o AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

o Uso continuativo delle mascherine FFP2 per 10 giorni 

 I coordinatori e i docenti di classe ne porteranno conteggio 

 

Classe 3 I 
2 casi positivi 

dal 19-01-2022 

 
 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 

per i loro specifici casi  
 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  
 La restante parte della classe è ripartita in 2 (due) gruppi a seconda dei requisiti dimostrati  

 GRUPPO in DIP 
 Alunni-e che hanno COMPLETATO il ciclo vaccinale (due dosi) 
 Alunni che hanno effettuato BOOSTER  
 Alunni GUARITI da COVID-19 da meno di 120 giorni 

 GRUPPO in DAD per 10 giorni 
 Alunni-e NON VACCINATI 

 A questa categoria sono assimilati gli alunni che hanno effettuato 1 (una) sola dose di 
vaccino) 

 Alunni GUARITI da COVID-19 da più di 120 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della 
quarantena dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 31  
gennaio 2022 tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO dipende dal 
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momento in cui ne hanno dato informazione al sistema 
sanitario pertanto, considerata la imprevedibilità 
dell’accadimento, conteggeranno INDIVIDUALMENTE la 
DURATA e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO STRETTO  
 per costoro il decorrere della QUARANTENA (ovvero 

dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la situazione di 
CONTATTO STRETTO diventa situazione di CASO 
POSITIVO)  dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, conteggeranno 
INDIVIDUALMENTE la DURATA e al rientro dimostreranno il 
rispetto dei tempi   

 

Classe 3 N 
3 casi positivi 
dal 13-01-2022  

 
 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 
per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 
in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DAD per 10 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della quarantena 
dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 23  gennaio 2022 
tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO 

dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, 
considerata la imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO 
STRETTO  

 per costoro il decorrere della QUARANTENA 
(ovvero dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la 
situazione di CONTATTO STRETTO diventa 
situazione di CASO POSITIVO)  dipende dal 
momento in cui ne hanno dato informazione al 
sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 

Classe 3 O 
3 casi positivi 
dal 17-01-2022 

 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 
per i loro specifici casi  

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 
in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DAD per 10 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della quarantena 
dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 28 gennaio 2022 
tranne per coloro che nel frattempo  

 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO 

dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, 
considerata la imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO 
STRETTO  

 per costoro il decorrere della QUARANTENA 
(ovvero dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la 
situazione di CONTATTO STRETTO diventa 
situazione di CASO POSITIVO)  dipende dal 
momento in cui ne hanno dato informazione al 
sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, 
conteggeranno INDIVIDUALMENTE la DURATA 
e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 

 

Classe 3 P 
2 casi positivi 

dal 18-01-2022 

 
 Gli alunni che hanno contratto il COVID-19 osservano l’ISOLAMENTO in termini e decorrenza previsti 

per i loro specifici casi  
 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso  
 La restante parte della classe è ripartita in 2 (due) gruppi a seconda dei requisiti dimostrati  

 GRUPPO in DIP 
 Alunni-e che hanno COMPLETATO il ciclo vaccinale (due dosi) 
 Alunni che hanno effettuato BOOSTER  
 Alunni GUARITI da COVID-19 da meno di 120 giorni 

 GRUPPO in DAD per 10 giorni 
 Alunni-e NON VACCINATI 

 A questa categoria sono assimilati gli alunni che hanno effettuato 1 (una) sola dose di 
vaccino) 

 Alunni GUARITI da COVID-19 da più di 120 giorni 
 

 Il RIENTRO per il gruppo in DAD – tenuto conto del decorrere della 
quarantena dal giorno dell’ultimo contatto accertato - è previsto per il 29  
gennaio 2022 tranne per coloro che nel frattempo  
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 hanno contratto POSITIVITA’ al COVID-19  
 per costoro il decorrere dell’ISOLAMENTO dipende dal 

momento in cui ne hanno dato informazione al sistema 
sanitario pertanto, considerata la imprevedibilità 
dell’accadimento, conteggeranno INDIVIDUALMENTE la 
DURATA e al rientro dimostreranno il rispetto dei tempi   

 hanno acquisito conoscenza del loro stato di CONTATTO STRETTO  
 per costoro il decorrere della QUARANTENA (ovvero 

dell’ISOLAMENTO nel caso in cui la situazione di 
CONTATTO STRETTO diventa situazione di CASO 
POSITIVO)  dipende dal momento in cui ne hanno dato 
informazione al sistema sanitario pertanto, considerata la 
imprevedibilità dell’accadimento, conteggeranno 
INDIVIDUALMENTE la DURATA e al rientro dimostreranno il 
rispetto dei tempi   

 

Classe 3 Q ------ 

 Gli alunni che sono risultati CONTATTO STRETTO (Circolare 076 - Circolare 082 ) sono ordinariamente 

in DAD fino al termine della QUARANTENA prevista per il loro specifico caso 

 TUTTI gli altri alunni effettuano ordinariamente la DIP  

 

 

Autosorveglianza ai sensi della Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

 obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso.  

 periodo di Auto-sorveglianza terminante al 5° giorno  

 effettuazione di test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa 

dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti 

confermati positivi al COVID 19  

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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