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    AVVISO 
Prot. n. 97 DEL 10/01/2022 

Alle famiglie 
A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB 
  
Oggetto: Aggiornamento misure di contenimento contagio COVID -19 (estratto da DL 229 dd 30.12.2021) 
 
Si comunicano le nuove regole su Quarantena ed Isolamento, attualmente in vigore. 
Si raccomanda un puntuale rispetto per la sicurezza di tutti. 
 

 

ISOLAMENTO E QUARANTENA 
 
 NON VACCINATI 

Non concluso il ciclo 

vaccinale (una sola dose) 

Concluso il ciclo 

vaccinale da meno di 14 

giorni 

VACCINATI 

 con seconda dose da 

più di 120 gg (4 mesi) 

Guarito da COVID 

da più di 120 gg  

BOOSTER 

 Vaccinato con 3° dose   

Concluso il ciclo vaccinale da meno 

di 120 gg ( 4mesi) 

Guarito dal Covid da meno 120gg 

TAMPONE 

POSITIVO 
Molecolare o 

antigenico 

eseguito in farmacie 

e strutture 

convenzionate 

ISOLAMENTO DI 10 GIORNI + TEST 

 

L’isolamento dura 10 giorni con un test antigenico 

o molecolare negativo a fine periodo. 

In caso di sintomi il test deve essere eseguito dopo 3 

giorni dalla scomparsa dei sintomi 

 

 

 

ISOLAMENTO 7 GIORNI + TEST 

 

L’isolamento dura 7 giorni con un test 

antigenico o molecolare negativo alla 

fine del periodo. 

 

 

CONTATTO 

CON UN 

POSITIVO 

QUARANTENA DI 10 

GIORNI + TEST 
 

La quarantena dura 10 

giorni dall’ultimo contatto 

con il positivo  e si 

conclude con un test 

antigenico o molecolare 

negativo. 

QUARANTENA DI 5 

GIORNI + TEST 

 

La quarantena dura 5 

giorni con test 

antigenico o 

molecolare negativo 
alla fine del periodo. 

AUTOSORVEGLIANZA 5 

GIORNI + FFP2 

 

Non c’è quarantena ma 5 giorni di 

autosorveglianza con obbligo di 

mascherina FFP2. 

In caso di sintomi fare un test 

molecolare o antigenico e se 

permangono i sintomi ripetere il test 

dopo 5 giorni  

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dott.ssa Elisabetta ZACCONE 
                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)  

 


