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Ai docenti  
Agli alunni e rispettive famiglie  
classe 3^N/b  
Scuola primaria Picerno 
 
Al Sindaco di Picerno 
 
Alla dott.ssa M. Lista                    
Dirigente medico 
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica 
 

    p.c. Al DSGA  
 
Al sito web 

 
Oggetto: individuazione casi positivi nella scuola primaria  
  
Si comunica che sono stati accertati più di due casi di positività a scuola nella classe 3^N/b del 

plesso “Oscar Pagano” a Picerno. 

Pertanto, come previsto dalla nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n.11 

del 08/01/2022, ci si atterrà alle seguenti prescrizioni: 

PER GLI ALUNNI 

attività didattica: sospesa in presenza; si applica la didattica a distanza per la durata di 10 giorni; 

misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

 

PER IL PERSONALE (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe dei 

casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo 

caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

ESTRATTO CIRCOLARE - 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;  
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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 auto-

sorveglianza termina al giorno 5.  

È 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. 

 

Distinti saluti. 

 
                  Il Dirigente Scolastico 

                                    Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 

http://www.icpicerno.edu.it/
mailto:pzic86200e@istruzione.it
mailto:pzic86200e@pec.istruzione.it

