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 Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA 
SITO 

 
Oggetto: Aggiornamento misure prevenzione contagio SARS-COV-2 in ambito scolastico alle 

disposizioni di cui alla circolare del MS 9498 e del D.L. 5 del 4 febbraio 2022. 
 

AUTORIZZAZIONE DAD PER CONTATTI STRETTI EXTRASCOLASTICI O COABITANTI DI 
CASI POSITIVI 

 
La recente circolare del Ministero della Salute ha individuato due stati vaccinali di rilevanza in ambito 

scolastico per tutti gli alunni asintomatici 
 
Stato 

vaccinale 
Soggetti 

 
 

1 

- soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni 

- 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 

 
2 

- soggetti 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 

Per i ragazzi con lo stato vaccinale 1 qualora contatti stretti di soggetto positivo si applica: 
• Quarantena di cinque giorni a partire dall’ultima esposizione con il soggetto positivo; 
• Partecipazione a distanza per l’intero periodo di quarantena (cinque giorni); 
• Rientro a seguito di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo; 
• Obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i cinque giorni successivi al termine della 

quarantena; 
• Per la richiesta di DaD utilizzare l’allegato ALLEGATO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A 

DISTANZA          ALLE LEZIONI PER QUARANTENA; 
• Per il rientro utilizzare l’allegato ALLEGATO TERMINE PERIODO DI QUARANTENA; 
• Gli allegati di cui ai punti precedenti costituiscono dichiarazioni e pertanto dovranno essere 

debitamente, sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 (firmati) e accompagnati da un documento 
di identità. 

• Tutte le comunicazioni dovranno: 
o essere inviate alla mail istituzionale: info@istitutotecnicoregionalecatania.it; 
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o Riportare in oggetto la richiesta il nome e cognome dell’alunno e la classe; 
o Contenere in allegato i modelli sopra richiamati firmati ed accompagnati da un 

documento di identità. 
 

Per i ragazzi con lo stato vaccinale 2, qualora contatti stretti di soggetto positivo, non è prevista 
quarantena, ma soltanto regime di auto-sorveglianza per cinque giorni, pertanto: 

• Qualora comparissero sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare immediato da ripetersi al quinto giorno se ancora sintomatici; 

• Non è possibile richiedere la partecipazione a distanza alle lezioni; 
• È fatto obbligo di indossare per 10 giorni dall’esposizione con il soggetto positivo mascherine 

tipo FFP2. 

 
NUOVE MISURE IN AMBITO SCOLASTICO 

Il DL n° 5 del 4 febbraio ha rivisto le misure sanitarie e didattiche in presenza di casi positivi all’interno 
della classe. 

 
UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 

• Didattica in presenza per tutti gli studenti (eccetto il contagiato); 
• Obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione con il soggetto 

positivo; 
• Il ragazzo contagiato può richiedere la partecipazione a distanza utilizzando l’allegato 

ALLEGATO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA ALLE LEZIONI PER 
QUARANTENA; 

• Rientro in classe del soggetto positivo a seguito di esito negativo al test (non dichiarabile); allo 
scopo utilizzare l’allegato ALLEGATO TERMINE PERIODO DI QUARANTENA; 

• Tutte le comunicazioni dovranno: 
o Essere inviate alla mail istituzionale: info@istitutotecnicoregionalecatania.it; 
o Riportare in oggetto la richiesta il nome e cognome dell’alunno e la classe; 
o Contenere in allegato i modelli sopra richiamati firmati ed accompagnati da un 

documento di identità. 
 

DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE 
In questo caso le misure didattiche e sanitarie sono differenti per i due stati vaccinali (1 e 2): 

 
Per lo stato vaccinale 1: 

• Partecipazione a distanza alle lezioni per 5 giorni successivi all’ultima esposizione al contagio; 
• Rientro in classe (dopo i cinque giorni di quarantena precauzionale) a seguito di test antigenico 

rapido o molecolare con esito negativo, che può anche essere dichiarato (utilizzare l’allegato 
ALLEGATO TERMINE PERIODO DI QUARANTENA); 

• Per i 5 giorni successivi al rientro, obbligo di indossare mascherine FFP2; 
 

Per lo stato vaccinale 2: 
• Partecipazione alle lezioni in presenza; 
• Obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza 

dell'ultimo caso accertato; 
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• Per i cinque giorni successivi all’ultima esposizione al contagio l’accoglienza in classe 
è subordinata alla          verifica, a cura del personale all’ingresso, della corretta condizione 
sanitaria tramite l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-
19. 

 
In entrambi i casi: 
• Rientro in classe del soggetto positivo a seguito di esito negativo al test; allo scopo 

utilizzare l’allegato ALLEGATO TERMINE PERIODO DI QUARANTENA; 
• Tutte le comunicazioni dovranno: 
• Essere inviate alla mail istituzionale: info@istitutotecnicoregionalecatania.it; 

o Riportare in oggetto la richiesta il nome e cognome dell’alunno e la classe; 
o Una descrizione del caso nella mail; 
o Contenere in allegato i modelli sopra richiamati firmati ed accompagnati da un 
documento di identità. 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 


