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Circolare n. 212
Agli Studenti
Ai Docenti
Alle Famiglie degli Studenti
Oggetto: Precisazioni in merito a quarantene relative a contatti stretti.
Sono giunte richieste di chiarimento in merito alla riammissione a scuola al termine dei dieci giorni
di quarantena a seguito di tre o più casi di positività nella medesima classe.
A tal proposito si riportano le disposizioni della nota n. 11 dell’8 gennaio 2022 del MI, nella quale si
indica di applicare come misura sanitaria “quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
del 30-12-2021 per i contatti stretti ad alto rischio”:
1. Quarantena e sue modalità alternative
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti 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: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella
durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un
test molecolare o antigenico con risultato negativo;
2) 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: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché
al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
3) 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,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Autosorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione dell’antigene 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.
Si precisa che per gli alunni rientranti nella casistica di cui al punto 3), non è richiesta al termine del
periodo di quarantena l’esecuzione di un test molecolare o antigenico per il rientro a scuola.
Si ribadisce comunque che per qualsiasi chiarimento di natura sanitaria la scuola non è competente
in materia e pertanto si invita a rivolgersi alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel momento in cui i Dipartimenti di Prevenzione provvederanno ad inviare a questa istituzione
scolastica disposizioni di carattere sanitario – incluse le misure di quarantena, isolamento e le
tempistiche per il rientro a scuola per gli alunni ed il personale – ne verrà data tempestiva
comunicazione.
Firenze, 20/01/2022

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Pezzati
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L. vo 39/1993)
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