
 

 

circolare interna n. 192 

Magenta 05/02//2022 

Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

 

Oggetto: Decreto-legge 2 febbraio n. 5 contenente misure urgenti in materia di gestione delle 
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo 
 
Il 2 febbraio 2022., il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce nuove misure 

urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche.  

Per la scuola superiore:  

• con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza 

solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;  

• con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni: 

- per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti 

da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica 

continua in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; 

- per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per 5 giorni. Il rientro è previsto 

con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli 

studenti indossano la mascherina ffp2 per altri 5 giorni. 

 

I genitori sono invitati, in caso di positività del proprio figlio, ad inviare nel più breve tempo possibile, le 

necessarie comunicazioni alla scuola tramite il seguente format, reperibile al link: 

 

https://forms.gle/1kb2rKj7PRnTTXin6 

Il modulo contiene tutte le informazioni necessarie e permette di allegare l'esito del tampone (NON quello 

autosomministrato, ma l'esito rilasciato da una farmacia o da ATS). 

All'indirizzo mail covid@liceoquasimodo.edu.it  vanno inviati: 

- le attestazioni di ATS di fine quarantena per i casi positivi; 

- gli esiti dei tamponi negativi per i rientri in presenza dopo DAD. 

Per ogni documento inviato si prega di indicare nome e cognome dello studente, classe e indirizzo. 

 

il tampone potrà essere effettuato gratuitamente, con l’attestazione di ATS, recandosi in una Farmacia 

aperta al pubblico https://www.farmacia-aperta.eu/ o presso i punti tampone. 

 

La circolare del Ministero della salute del 04/02/2022 ha aggiornato le misure previste per la quarantena; 

per i contatti stretti (compresi gli studenti di una classe con due o più casi positivi):  
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- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 

ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e  

- soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti 

da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di 

richiamo,  

si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 

cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla 

scadenza di tale periodo.  

Se durante il periodo di quarantena si manifestassero sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-

Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i 

dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena 

precauzionale.  

Per i contatti stretti 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, oppure  

- siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni 

dall’ultimo contatto di caso.  

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 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. 

 È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. 

In caso di rientro dopo assenza per motivi di salute, ma non riconducibili al COVID, non è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione da parte del medico. Il genitore o lo studente maggiorenne giustificheranno 

l’assenza per motivi di salute dichiarando, sotto la propria responsabilità, di aver consultato il medico 

curante e di essersi tenuto alle sue indicazioni. 

La tempestività e la precisione nelle comunicazioni saranno di grande aiuto anche al fine di organizzare 

la DDI e i controlli per gli studenti presenti. 

Si invitano infine tutte le componenti in indirizzo a consultare frequentemente il sito della scuola per 

eventuali aggiornamenti anche in caso di ulteriori indicazioni di ATS. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


