
 

 

 

 
 
 
Prot. Nr. 736/2022 
 

Istituto Professionale di Stato Enogastronomia - Ospitalità 
Alberghiera - Servizi Commerciali 

      “Giancarlo De Carolis” SPOLETO 

Spoleto, 14 gennaio 2022 
 

Agli Studenti, ai Genitori 
Al Personale Docente, al Personale Educativo, al Personale ATA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  il Decreto Legge nr. 1 del 7-01-22  
Visto  il Decreto del Ministero della Salute Nr. Prot. 60136 del 30-12-21; 
Vista la Nota congiunta Ministero dell’Istruzione – Ministero della Salute Prot. Nr. 11 del 08-01-22  
Vista  la Nota del Capo Dipartimento MI Prot. Nr. 14 del 10-01-22; 
Vista  la Nota 460 del 13/01/22 USR Umbria; 
Vista la Delibera della Giunta Regionale Umbria nr. 17 del 12/01/22; 
Vista  la Nota 467 USR Umbria del 14/01/22; 
Vista  la Nota del Commissario Emergenza COVID Dr. D’Angelo Nr. 5040 del 12/01/22; 

DISPONE 
le seguenti procedure in applicazione delle suddette note, che si intendono integralmente richiamate e 
facenti parte del presente documento. 
 
Segnalazione del caso di positività: 
Le Famiglie dovranno tempestivamente segnalare alla scuola il caso di positività; la segnalazione darà 
avvio alla procedura: a seconda dei casi di positività emersi (1, 2, 3), si applicheranno le relative 
procedure, che saranno tempestivamente comunicate dalla scuola. 
Poiché le procedure cambiano a seconda del numero dei casi di positività, si raccomanda alle Famiglie di 
segnalare tempestivamente l’emergere di un caso di positività anche a procedura avviata; in questo caso, 
il protocollo sarà modificato e se ne darà tempestiva comunicazione alle Famiglie; si raccomanda di 
tenersi in contatto con i Docenti Coordinatori e di consultare frequentemente il Registro Elettronico. 
Si raccomanda, altresì, di leggere la documentazione normativa allegata, che si intende qui integralmente 
richiamata, per il dettaglio e la completezza delle informazioni. 
Si raccomanda, fin d’ora, di seguire le disposizioni che, di volta in volta, saranno comunicate 
nell’occorrenza delle diverse situazioni. 



 

 

1 caso positivo nella classe 
 
Per gli Allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 
attività didattica in presenza; 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  
possibilità di consumare pasti a scuola solo se mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 
metri (v. sotto);  
misura sanitaria: Auto-sorveglianza fino al giorno 5 (v. nota ministeriale: “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. 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 il Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 
misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza (v. nota ministeriale: “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.”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2 casi positivi nella classe 
 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata 
la dose di richiamo si prevede quanto segue: 
sospesa l’attività in presenza e didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 
quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico- con 
risultato negativo (v. nota ministeriale); 
 
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di centoventi giorni, o 
che siano guariti da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente 
somministrata la dose di richiamo, si prevede quanto segue: 
attività didattica in presenza; 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  
possibilità di consumare pasti a scuola solo se mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 
metri (v. sotto);  
misura sanitaria: Auto-sorveglianza (v. nota ministeriale: “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. 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.”) 
 
NOTA: Dimostrazione dello stato vaccinale 
Il Dirigente Scolastico, o altro soggetto da lui delegato (Personale Docente, Educativo o ATA), 
verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in 
questione.  
Tale verifica sarà effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di 
altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica sarà effettuata 
quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella 
classe di appartenenza. 
Nello specifico, la verifica sarà effettuata in classe, dal Personale designato ad hoc, all’inizio della I 
ora, prima dell’avvio della lezione.  
I Genitori e, personalmente, degli Studenti maggiorenni, assumono la responsabilità di NON FAR 
ANDARE I PROPRI FIGLI A SCUOLA/DI NON ANDARE A SCUOLA (per gli Studenti 
maggiorenni) SE NON SONO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI; nel caso in cui il 
possesso di tali requisiti non fosse dimostrato, gli Alunni dovranno essere IMMEDIATAMENTE 
prelevati dai Genitori per essere ricondotti nelle proprie abitazioni.  
 
Poiché, come detto, in caso di 2 positivi, la possibilità di frequentare in presenza è legata a precisi 
requisiti relativi allo stato vaccinale, il controllo dello stato vaccinale - prima di uscire dal Convitto per 
recarsi a scuola - sarà effettuato dal Personale ATA o Educativo delegato ad hoc. 



 

 

A proposito del controllo dello stato vaccinale degli Alunni, si richiama la Nota del Capo Dipartimento 
14 del 10/01/22, nel passo in cui recita: 
“Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 
• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere 
dimostrati dall’alunno interessato; 
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una 
doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie 
della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora 
risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 
2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere 
effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e 
con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, 
si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.  
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto 
da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la 
frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in 
modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui 
sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 
giorni indicati dalla norma citata.” 
 
Per il Personale (della scuola ed esterno) che ha 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-DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), che di seguito si riporta: 
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, 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. 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. 
 
 
 



 

 

3 casi positivi nella classe 
 
 
Per gli Allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 
sospesa l’attività in presenza per tutta la classe e si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 
giorni per tutta la classe; 
misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), che di seguito si riporta: 
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, 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. 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 il Personale (della scuola ed esterno) che ha 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-DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) (v. sopra) 
 

………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECIFICHE 
 
 

CONSUMAZIONE DEI PASTI A DISTANZA DI MINIMO 2 METRI 
- Consumazione di cibo e bevande a ricreazione: gli Alunni della classe interessata dal caso di positività 

svolgeranno la ricreazione all’aperto, stando a 2 metri di distanza interpersonale, ove le condizioni 
meteorologiche lo consentano; in caso contrario, ovvero se le condizioni meteorologiche non lo 
consentano, svolgeranno la ricreazione utilizzando la propria aula e, se necessario, lo spazio di 
corridoio antistante la propria aula, osservando la distanza interpersonale di 2 metri; il Docente in 
sorveglianza curerà che gli Alunni della classe interessata dal tracciamento non venga in contatto con 
altri Alunni; 

- Laboratori di Sala e Cucina: gli Alunni non effettueranno la degustazione, che potrà essere effettuata 
dal solo Docente, a distanza di minimo 2 metri dagli Alunni; è assolutamente vietata la consumazione 
di pasti all’interno dei laboratori; per la ricreazione, v. sopra; 
 
 

DISPOSIZIONI DI REGIONE UMBRIA PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST (v. delibera di 
Regione Umbria, a cui si rinvia integralmente, anche per la presenza di utili sintesi 
 
 
 
CONVITTO 
 
Convittore/Convittrice con sintomi suggestivi COVID 
l’Alunno/a Convittore/Convittrice con sintomi di positività dovrà essere immediatamente prelevato dai 
Genitori per fare ritorno alla propria abitazione; laddove la misura non sia applicabile, a causa della 
distanza, si attuerà il consueto protocollo (isolamento in camera COVID e test; in caso di positività la 
Famiglia dovrà attivare il cd. “taxi sanitario”); 

 
 

Alunni/e Convittori/Convittrici della classe interessata dal tracciamento con 1 caso positivo 
saranno in autosorveglianza per 5 gg; la sorveglianza sarà effettuata con il supporto dell’Infermiera 
e del Medico del Convitto; 
dovranno indossare la mascherina FFP2 SEMPRE, per almeno 10gg;  
all’insorgenza di sintomi suggestivi di COVID dovranno essere immediatamente prelevati dai 
Genitori; i Convittori del Convitto lungo, ove non possano essere prelevati dai Genitori per ragioni di 
distanza, saranno isolati per seguire l’usuale procedura (v. sopra); 
 
Mensa del Convitto San Paolo: gli Alunni Convittori/Convittrici appartenenti alla classe interessata dal 
tracciamento, consumeranno il pasto in Aula Verde; prima dell’eventuale riutilizzo, l’Aula Verde dovrà 
essere adeguatamente pulita e arieggiata;  
Mensa del Convitto San Carlo gli Alunni Convittori/Convittrici appartenenti alla classe interessata dal 
tracciamento consumeranno il pasto in camera. 



 

 

Alunni/e Convittori/Convittrici della classe interessata dal tracciamento con 2 casi positivi:  
 

A) Gli Alunni/e Convittori/Convittrici che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che 
lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e 
ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, per i quali (v. sopra) è prevista la 
quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico- con 
risultato negativo e la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, dovranno essere 
tempestivamente prelevati dai propri Genitori per fare ritorno a casa; nei casi in cui, per la 
grande distanza, ciò non sia immediatamente possibile, gli Alunni/e Convittori/Convittrici 
saranno isolati per svolgere la quarantena di 10gg; si ricorda di nuovo che, in caso di positività 
non è possibile svolgere la quarantena in Convitto e i Genitori dovranno attivare il cd. “taxi 
sanitario”. 
 

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno 
di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo, si prevede: 

saranno in autosorveglianza per 5 gg; la sorveglianza sarà effettuata con il supporto 
dell’Infermiera e del Medico del Convitto; 
dovranno indossare la mascherina FFP2 SEMPRE per almeno 10gg;  
Mensa del Convitto San Paolo: gli Alunni Convittori/Convittrici appartenenti alla classe interessata 
dal tracciamento, consumeranno il pasto in Aula Verde; prima dell’eventuale riutilizzo, l’Aula Verde 
dovrà essere adeguatamente pulita e arieggiata;  
Mensa del Convitto San Carlo: gli Alunni Convittori/Convittrici appartenenti alla classe interessata 
dal tracciamento consumeranno il pasto in camera. 
 
 
Alunni/e Convittori/Convittrici con 3 casi positivi nella classe 
Poiché, in tale caso, è prevista la sospensione dell’attività in presenza per tutta la classe e si applica 
la didattica a distanza per la durata di dieci giorni, gli Alunni/e Convittori/Convittrici appartenenti 
alla classe in questione dovranno essere prelevati dai propri Genitori per fare ritorno a casa e seguire 
le procedure previste (v. sopra); nel caso di Convitto lungo in cui, per la grande distanza, ciò non fosse 
possibile, gli Alunni/e Convittori/Convittrici saranno isolati per la durata prevista e si troveranno nelle 
condizioni di cui sotto: 

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:  
isolamento in camera COVID,  
quarantena della 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:  
isolamento in camera COVID,  
quarantena della 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, si prevede quanto segue: 
obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso.  
Auto-sorveglianza, con il. supporto dell’Infermiera e del Medico del Convitto, termina al giorno 5: in 
caso di comparsa di sintomi suggestivi di COVID, isolamento in camera COVID: 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. 

 
Poiché il protocollo prevede la diversificazione delle procedure in relazione al differente stato 
vaccinale, i Genitori del Convittore/Convittrice o il Convittore/Convittrice maggiorenne dovrà 
dimostrare il proprio stato vaccinale, che sarà controllato dal Personale delegato ad hoc; in mancanza 
della dimostrazione dello stato vaccinale, si applicheranno le procedure relative ai Soggetti che non 
hanno concluso il ciclo vaccinale primario. 

 
 
 
 

PER I CONTATTI STRETTI del PERSONALE  
Si applicano le procedure previste dal Decreto 60136 del 31/12/21, già sopra richiamate: 
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, 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. 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. 

 
 



 

 

ULTERIORI COMUNICAZIONI: 
 
La presente nota è comunicata a Genitori e Alunni attraverso tutti i canali informativi ufficiali dell’Istituto 
e vale come notifica agli interessati, che recepiscono la presente determina e si impegnano ad adempiere. 
 
Per ogni completa informazione si rinvia alle norme, alle Circolari applicative, di fonte Ministeriale, 
Commissariale, Regionale, il cui contenuto è parte integrante del presente provvedimento. 
 
Si ricorda ovviamente che continuano a restare in vigore tutti i provvedimenti afferenti al cd. Protocollo 
antiCOVID dell’Istituto, tranne che la gestione dei casi sintomatici. 
 
Naturalmente, si terrà presente che ogni disposizione superiore sarà emanata dall’ASL di competenza, 
specialmente per il Convitto, che rappresenta un contesto particolare, non completamente riconducibile 
al contesto scolastico. 
 
Le presenti disposizioni saranno integrate e/o modificate al sopraggiungere di ulteriori indicazioni. 
 
Si ringraziano tutti e tutte per la grande collaborazione e si richiama, in particolare in questo momento, al 
profondo senso di responsabilità con cui abbiamo affrontato e stiamo affrontando il periodo di emergenza 
sanitaria. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof.ssa Roberta Galassi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 

 
 
 
 
Allegati:  
Decreto Legge nr. 1 del 07-01-22;  
Decreto del Ministero della Salute Nr. Prot. 60136 del 30-12-21;  
Nota congiunta Ministero dell’Istruzione – Ministero della Salute Prot. Nr. 11 del 08-01-22;  
Nota del Capo Dipartimento MI Prot. Nr. 14 del 10-01-22 
Nota 460 del 13/01/22 USR Umbria e Delibera della Giunta Regionale Umbria nr. 17 del 12/01/22; 
Nota 467 USR Umbria del 14/01/22 e Nota del Commissario Emergenza COVID Dr. D’Angelo Nr. 5040 
del 12/01/22 e documenti richiamati 
 



 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ – CONTATTO STRETTO 
 
Vaccinato con 3* 
dose 

 Non vaccinato 
Non concluso il 
ciclo vaccinale 
primario (1 sola 
dose) 

Concluso il ciclo 
vaccinale 
primario da meno 
di 120 gg 
 
Guarito da meno 
di 120gg 

Vaccinato con 2* 
dosi da più di 120 
gg 
 
 
Guarito da più di 
120 gg 

Concluso il ciclo 
vaccinale da 
meno di 14gg 

Non si prevede alcuna 
quarantena ma è previsto 
l’utilizzo di mascherina FFP2 
per almeno 10gg dal contatto 
con positivo. 
Se insorgono sintomi è 
previsto il tampone molecolare 
o antigenico. 
Se ancora sintomatico è 
necessario un ulteriore 
tampone al 5° giorno 
successivo al contatto con il 
soggetto positivo 

5 giorni di 
quarantena a 
partire dal 
contatto. 
 
Rientro con 
tampone finale 
negativo  

Quarantena di 10 
giorni dal 
contatto. 
 
Rientro con 
tampone finale 
negativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ in ambito scolastico 
 

Numero di positivi Soggetti coinvolti Provvedimento 
1 caso positivo Intera classe Autosorveglianza 

Utilizzo FFP2 per almeno 10 giorni 
Didattica in presenza 
(no consumazione pasti se non a 2 
metri di distanza) 

Per il Personale (interno ed esterno) 
che ha svolto attività in presenza 
nella classe del positivo per almeno 
4h , anche non continuative, nelle 48 
ore precedenti l’insorgenza del caso 

Autosorveglianza 

 
 

Numero di positivi Soggetti coinvolti Provvedimento 
2 casi positivi Per coloro che diano 

dimostrazione**: 
- di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario da meno di 
centoventi giorni 

- di essere guariti da meno di 
centoventi giorni 

- oppure di avere effettuato la dose 
di richiamo 

Autosorveglianza 
 
Utilizzo FFP2 per almeno 10 giorni 
 
Didattica in presenza 

Per il personale (della scuola ed 
esterno) che ha 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 60136 del 
30/12/21 per i contatti stretti (ad 
ALTO RISCHIO) 
 

v. Circolare 60136 del 30/12/21 

Per i non vaccinati o 
non guariti nei termini 
summenzionati 

Didattica digitale integrata per la 
durata di 10 giorni 
Quarantena della durata di 10 giorni 
con test di tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo 

 
Numero di positivi Soggetti coinvolti Provvedimento 
3 casi positivi Intera classe 

 
Per il Personale v. 
sopra come per 2 casi 
positivi 

Didattica a distanza per la durata di 10 
giorni 
Quarantena secondo quanto previsto 
dalla Circolare del Ministero della 
Salute 60136 del 30/12/21 per i 
contatti stretti (ad ALTO. RISCHIO) 

 


