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Circ. n. 210                                                                                                            Rho, 07/01/2022 
 

 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

AI 
GENITORI  

AGLI 
STUDENTI 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA DAL 10 GENNAIO 2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 

dello stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 
31/12/2020; 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi; 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229- Misure urgenti per il contenimento della 

diffusione  dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle 

misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova 
variante VOC SARS- CoV-2 Omicron (B.1.1.529); 

VISTO il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 05 gennaio 2022 

 

DISPONE 

 

l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico: 
 

1) recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19 e successive varianti; 

2) divieto di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura oltre 
37.5°); 

3) uso continuativo della mascherina chirurgica per studenti; 
4) igienizzazione ricorrente delle mani con gli appositi gel presenti nelle aule, nei corridoi, 

nei bagni. 
 
QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE 
 
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: 
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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 
➢ ABBIANO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO NEI 120 GIORNI 

PRECEDENTI 
➢ 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 Auto-sorveglianza termina al quinto giorno. 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. 

 

PER I CONTATTI A BASSO RISCHIO 
qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è 
necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali 
contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 
( Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che 
ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  una persona che ha avuto un 
contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 
2 metri e per meno di 15 minuti;  una persona che si è trovata in un ambiente 
chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha 
viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  tutti i passeggeri e 
l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei 
passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei 
compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;  un operatore 
sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-
19, provvisto di DPI raccomandati.) 

 
                                    ISOLAMENTO 

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose 
booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, 
l’isolamento può essere ridotto da 10  a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre 
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stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, 
al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 
risultato negativo. 

 
 
CLASSI  
 

                      Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in 

aula, delle mascherine FFP2.  

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che 

hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 

120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la 

prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine 

FFP2 in classe.  

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

                     La Didattica a Distanza (DAD) è prevista solo per: 

1) soggetti positivi; 
2)soggetti, sintomatici e asintomatici, contatti stretti ad alto rischio, in quarantena. 

 

 
Per correttezza e senso civico, gli studenti che nel periodo delle vacanze si fossero ammalati e 
risultati positivi al Covid-19 e di cui la scuola non è a conoscenza, sono pregati di inviare 
segnalazione a comunicazionicovid@matteirho.it e a tornare a scuola solo se negativi a 
tampone antigenico o molecolare. 
 

Si ricorda che in zona gialla (dal 03/01/2022 per la Lombardia):  
● non sono consentiti viaggi d’istruzione o uscite didattiche;  
● nelle ore di Scienze Motorie si raccomanda lo svolgimento solo di attività individuali. 

 
 
 
Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza lunedì 10 gennaio 2022. 
Si ribadisce l’esigenza del rispetto rigoroso del Regolamento COVID d’istituto, in particolare delle 
norme che disciplinano i comportamenti da tenere durante gli intervalli.  
 
 
Si ricorda, infine, di consultare il sito www. matteirho.edu.it  per eventuali aggiornamenti, 
considerata la continua evoluzione della situazione pandemica. 

                                             
                 Il Dirigente scolastico 

  Prof.ssa Maria Lamari  
         Firma autografa omessa ai sensi     

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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