
 

 

Roma 19 Gennaio 2022 

A TUTTI I DOCENTI 

AL RE 

AGLI ATTI 

 

CIRCOLARE N. 140 

 

Oggetto: disposizioni per il personale in caso di applicazione nuovo protocollo quarantene auto 

sorveglianza e sorveglianza con testing-  modalità erogazione DAD – in caso di quarantena della 

classe. 

 

In relazione alle nuove regole di quarantena per il personale e gli operatori scolastici si ricorda alle 

S.V. quanto disposto nel D.L. 1/22. 

 

INFANZIA 

Chi ha svolto attività nella sezione per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso, è sottoposto alle misure illustrate nella Circolare del Ministero della salute del 30/12/21 

(contatti stretti ad alto rischio)*. 

 

 

 

PRIMARIA  

1 CASO POSTITIVO 

Chi ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, è sottoposto alla misura dell’Auto-sorveglianza*. Raccomandazione: effettuare i test diagnostici T0 e 

T5 
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2 CASI POSITIVI 

Chi ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

del caso, è sottoposto alle misure illustrate nella Circolare del Ministero della salute del 30/12/21 (contatti 

stretti ad alto rischio)* 

 

SCUOLA SECODARIA 

1 CASO POSITIVO 

Chi ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso, è sottoposto alla misura dell’Autosorveglianza* 

 

2 CASI POSITIVI 

Chi ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso, è sottoposto alle misure illustrate nella Circolare del Ministero della salute del 30/12/21 

(contatti stretti ad alto rischio)*. 

 

*Per i contatti stretti ad alto rischio, la circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 prevede quanto di 

seguito riportato: 

 1) Quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso con test (molecolare o antigenico) di uscita negativo, 

per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario ( ossia che abbiano 

ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da 

meno di 14 giorni; 

2) Quarantena di 5 giorni con test (molecolare o antigenico) di uscita negativo, per i soggetti che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green 

pass, se asintomatici; 

 3) Auto-sorveglianza e obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso, per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 

Covid 19. 
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Nel caso in cui la classe venga posta in quarantena, con erogazione della DAD Il personale lavorerà nelle 

modalità che seguono: 

a- il personale che non abbia completato il ciclo vaccinale primario ( ossia che abbiano ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 

giorni;   effettuerà la DAD da casa per 10 giorni; 

b- il personale che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora 

in corso di validità il green pass, se asintomatici- effettuerà per i 5 giorni di quarantena la DAD da casa e 5 

giorni la didattica da scuola; 

c- il personale che abbiano 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, effettuerà 

la DAD da scuola indossando per 10 giorni FFP2. 

 

Disposizioni specifiche per la scuola Primaria 

In accordo con il Protocollo di DDI approvato dal Collegio dei Docenti, le ore di DAD da garantire sono 3 che 

saranno svolte da casa nel caso in cui il docente è assegnato in una classe posta in DAD. 

Se il docente completa con ore in classe in presenza, per lo svolgimento di tali ore dovrà recarsi a scuola. 

 

Disposizioni specifiche per la Scuola Secondaria 

 

L’erogazione della DAD segue il Protocollo di DDI e gli orari già trasmessi. 

Tutti i professori devono garantire i collegamenti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Caterina Aiello 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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