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Oggetto: Indicazioni operative per la comunicazione di casi positivi a
Sars-Cov2 o di soggetti sottoposti a quarantena o isolamento
Per poter organizzare l’attività didattica al rientro dalle vacanze natalizie, 10
gennaio 2022, è necessario avere dati relativi al numero di alunni
impossibilitati a seguire le lezioni in presenza, perché in isolamento o in
quarantena.
Invitiamo, pertanto, le famiglie e gli studenti maggiorenni del corso serale a
segnalare
tali
situazioni
alla
e-mail
dedicata
segnalazione@itesbitonto.edu.it oltre che al coordinatore di classe.
In tale comunicazione vanno specificati nome e cognome, classe e sezione
dell’alunno/a, allegando l'eventuale documentazione ASL.

QUARANTENA (contatti stretti)


ALUNNI IN QUARANTENA PRIMA O DURANTE LA PAUSA
NATALIZIA

Gli studenti, terminata la quarantena, rientreranno a scuola consegnando copia
dell’attestazione di fine quarantena inviata da ASL.
In caso l’attestazione sia in ritardo, sarà possibile accettare il rientro a scuola
dello studente con il referto di un tampone negativo unito ad
un’autocertificazione firmata dai genitori sulla fine del periodo di quarantena.


ALUNNI IN QUARANTENA AL 10 GENNAIO

Gli studenti ovviamente non rientreranno a scuola fono al termine del periodo di
quarantena disposto dalla ASL e potranno richiedere l’attivazione della Didattica
a Distanza (v. Piano della Didattica Digitale integrata).

Per attivare la DaD è necessario inviare una e-mail all’indirizzo
segnalazione@itesbitonto.edu.it. con il provvedimento di quarantena o,
qualora esso ancora mancasse, in caso di contatto stretto con positivo (solo per
soggetti che non siano vaccinati con dose booster, non abbiano completato il
ciclo primario vaccinale da meno di 120 giorni o non siano guariti da meno di
120 giorni, come indicato nella tabella sottostante), un’autocertificazione da
parte dei genitori che segnali la quarantena del/la figlio/figlia.
ISOLAMENTO (casi positivi)
Gli studenti in isolamento rientreranno a scuola consegnando copia di
certificazione medica di fine isolamento.
Gli studenti che durante il periodo di isolamento vogliano eventualmente
usufruire della DaD potranno richiederne l’attivazione inviando una e-mail
corredata
di
certificazione
medica
all’indirizzo
segnalazione@itesbitonto.edu.it.
In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte degli organi preposti si confida nella
massima collaborazione.

Misure anti COVID-19: QUARANTENA
CONTATTO CASO COVID-19

Alto rischio
(contatti stretti)

Basso rischio

Soggetti non vaccinati
Soggetti che non hanno completato il
ciclo
vaccinale primario
Soggetti che hanno completato il ciclo
vaccinale primario da meno di 14
giorni

Soggetti che hanno completato il ciclo
vaccinale primario > 120 giorni ,
asintomatici e con Green pass valido

Soggetti guariti < 120 giorni
Soggetti che hanno completato ciclo
vaccinale primario < 120 giorni
Soggetti vaccinati con dose booster

10 giorni
da ultimo contatto
+
Test SARS-CoV-2
molecolare o antigenico
NEGATIVO

5 giorni
da ultimo contatto
+
Test SARS-CoV-2
molecolare o antigenico
NEGATIVO
Nessuna quarantena
+
Auto-sorveglianza
per 5 giorni
+
Obbligo FFPP2
per 10 giorni da ultimo
contatto

Nessuna quarantena
+
Mantenere le comuni
precauzioni igienicosanitarie *

Operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno da ultimo
contatto.
* Qualora tali contatti non abbiano indossato mascherina, dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO
CASO COVID-19

Asintomatico

Sintomatico

10 giorni
+
Test SARS-CoV-2
molecolare
NEGATIVO

10 giorni
di cui almeno
3 giorni senza sintomi
+
Test SARS-CoV-2
molecolare
NEGATIVO

Soggetti non vaccinati
Soggetti che non hanno
completato il ciclo vaccinale
primario
Soggetti che hanno
completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14
giorni
Soggetti che hanno
completato il ciclo vaccinale
primario > 120 giorni,
asintomatici
Soggetti che hanno
completato ciclo vaccinale
primario < 120 giorni
Soggetti vaccinati con dose
booster

7 giorni
+
Test SARS-CoV-2
molecolare o antigenico
NEGATIVO

7 giorni
di cui almeno 3 giorni
senza sintomi

+
Test SARS-CoV-2
molecolare o antigenico
NEGATIVO

(tabelle tratte da Circolare Regione Puglia – Dipartimento delle salute e del benessere
animale prot. n. 43001 del 31(12/2021)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Lovascio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993)

