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prot. (segnatura)
CIRC. N. 141
Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Aggiornamento misure anti COVID per positivi e contatti con positivi esterni alla scuola
Con riferimento al DL 229 del 30/12/2021 e secondo quanto disposto dalla Circolare Ministero della Salute
0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”, si
comunica il seguente schema relativo alle nuove misure di contenimento dell’epidemia di COVID 19

SE SEI RISULTATO POSITIVO

1. Avvisa il tuo MMG o PLS
2. La famiglia comunica alla scuola la positività dello studente con una mail indirizzata a
certificazioni@liceosocrate.edu.it
OGGETTO della mail: “POSITIVO_classe” (es.: POSITIVO_3Bsc)
Nel corpo della e-mail scrivere:
NOME COGNOME E CLASSE DELLO STUDENTE
ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA A SCUOLA
FREQUENZA PROGETTI O PCTO NELLE ULTIME 48 ORE

SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO CON UN POSITIVO ESTERNO ALLA SCUOLA
1. Avvisa il tuo MMG o PLS
2. La famiglia comunica alla scuola l’avvenuto contatto stretto dello studente con una mail
indirizzata a certificazioni@liceosocrate.edu.it
OGGETTO della mail: “CONTATTO ESTERNO_nome cognome classe dell’alunno (es. CONTATTO
ESTERNO_Pinco Pallino 3B)
” (es.: POSITIVO_3Bsc)
Nel corpo della e-mail indicare lo stato vaccinale e il periodo richiesto di DDI verificando la
propria situazione secondo quanto riportato nella tabella sottostante
SE SEI VACCINATO CON 2 DOSI
DA MENO DI 120 GIORNI O CON
BOOSTER
5 giorni di auto-sorveglianza*
Obbligo FFP2 per 10gg in
presenza a scuola.
Per fare lezione in presenza devi
dimostrare lo stato vaccinale
allegando alla mail certificato
vaccinazione o dettagli del Green
Pass.
Se diventi sintomatico, esegui
test antigenico o molecolare al
comparire dei sintomi e, se è
negativo
ma
sei
ancora
sintomatico, lo ripeti 5gg dopo la
data dell’ultimo contatto a
rischio

SE SEI VACCINATO CON DUE
DOSI DA PIU’ DI 120 GIORNI

SE NON SEI VACCINATO

5 giorni di quarantena con 10 giorni di quarantena con
tampone finale, molecolare o tampone finale, molecolare o
antigenico per il rientro a scuola. antigenico, negativo per il rientro
a scuola, da inviare a scuola alla
casella
Frequenza alle lezioni in DDI
certificazioni@liceosocrate.edu.it
entro le ore 19:00 del giorno
precedente al rientro
Frequenza alle lezioni in DDI

SE HAI AVUTO UN CONTATTO ESTERNO A BASSO RISCHIO

Nessuna quarantena, comuni precauzioni igienico-sanitarie, uso mascherina

Si precisa quanto segue:
- La DDI è concessa a seguito dell’invio della documentazione per i soggetti in isolamento in grado di
partecipare alle lezioni e alle verifiche
- La DDI è concessa, in caso di contatto stretto, previo invio della disposizione di quarantena da parte
del medico curante, indicante anche la durata di tale periodo.
- Gli studenti in auto-sorveglianza* possono venire a scuola indossando mascherina FFP2 e
attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme anti contagio: igienizzazione frequente delle mani,
uso corretto e costante della mascherina, distanziamento di almeno 2 metri per consumare i pasti.

•

Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, l’auto-sorveglianza prevede l’esecuzione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 sulla base di idonea
prescrizione medica rilasciata dal MMG o PLS, presso la farmacia o le strutture sanitarie aderenti.

Si invitano tutti al massimo e rigoroso rispetto, sia nella tempistica che nella modalità, di quanto
precedentemente indicato, per facilitare la rilevazione dei casi e l’attivazione della DDI per coloro che ne
avranno diritto.
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