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Prot.n     0008755/U                             Bova Marina 30/11/2021 

Ai Sig.ri Genitori degli Alunni 

Al Personale docente  

Delle classi interessate  

Al Direttore SGA  

E p.c. 

 

Al personale docente e ATA  

 

Al Comune di  

Bova 

Bova Marina 

Condofuri 

Palizzi 

 

Al Dipartimento di Prevenzione  

All’U.S.C di Melito Porto Salvo 

Sala Operativa Covid 

 

A tutti gli Utenti  

Albo on line 

Al Sito web istituzionale 

 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Circolare 0054504-29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P  Aggiornamento delle indicazioni 

per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico Provvedimento di quarantena    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la tutela 

della salute di utenti e lavoratori; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 adottato con Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata; 
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VISTO il D. I. del 23 luglio 2021, n. 105, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 

dicembre 2021 lo stato d’emergenza per Covid-19; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2021-2022, di aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 

VISTA la Circolare a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 

0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P- Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in 

Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2). 

 

VISTA la Circolare del Mistero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 

03.11.2021; 

VISTA la nota tecnica congiunta a cura del M.I e del M.S prot. N. 1216 del 06/11/2021 avente ad 

oggetto “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico , per effetto della quale alcune classi sono state collocate 

in Sorveglianza con testing, in presenza di un solo caso ; 

VISTA la Circolare 0054504-29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P a firma congiunta da parte del 

Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto Aggiornamento delle indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico che  sospende provvisoriamente  il programma di “sorveglianza con testing” 

TENUTO CONTO di quanto indicato nella predetta Circolare Nel caso in cui le autorità 

sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la 

organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso 

confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, 

a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando 

le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti 

stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della 

quarantena 

CONSIDERATO che, in data odierna,  si è ricevuta  notizia di ulteriori casi di positività nelle 

classi 1 E e IV E Scuola Primaria Condofuri Marina ; 

VISTA la propria circolare n .62  del 28/11/2021con la quale venivano disposte le misure di 

sicurezza tra le quali la “sorveglianza con testing” per alcune classi ; 

AVENDO individuato i “contatti scolastici” e   inviato elenco al al DdP  di Melito Porto Salvo per i 

provvedimenti di competenza; 

PRESO ATTO , in data odierna , delle  difficoltà delle unità operative territoriali  di provvedere al 

test con tampone molecolare a tutti i contagiati trasmessi, per tempo, dall’Istituti o a causa  del 
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rapido  e generalizzato  aumento  del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, 

anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale  in crescita tanto da 

rendere difficoltoso il controllo dei casi tracciati come “contatti scolastici” . 

In attesa delle disposizioni standardizzate  predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti eventuali 

ulteriori  indicazioni da seguire; 

In assenza dei provvedimenti da parte delle unità operative competenti  

DISPONE 

1. La sospensione della sorveglianza con “testing”   

2. La collocazione in quarantena di tutte le classi in cui si è registrato anche un solo caso 

di positività come segue : 

 

 

DATA 

TAMPONE 

CONTATTI 

SCOLASTICI 

DATA DI 

DECORRENZA 

QUARANTENA 

CLASSE PROVVEDIMENTO 

Docenti e Alunni  

 

 

 

25/11/21 

23-24 

novembre 

2021 

 

 

 

2B S 

S1°g 

Bova Marina 

 

 

QUARANTENA 
 Sospensione sorveglianza con testing  

 

 
 

25/11/21 
23-24 

novembre 

2021 

 

 

V E  

Primaria 

Condofuri 

CONFERMA QUARANTENA 

 

 

 

 

 

25/11/21 

23-24 

novembre 

2021 

 

 

27/11/2021 

25-26 

novembre 

2021 
 

 
24-25 

novembre 

 

 
QUARANTENA  
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26/11/21 
2021  

5D  

Primaria 

Condofuri 

25/11/2021 23-24 

novembre 

2021 

 

 

2 B  

Primaria Bova 

M. 

CONFERMA QUARANTENA 

 

 

 

 

25/11/2021 

23-24 

novembre 

2021 

 

4 B 

Primaria Bova M . 

QUARANTENA 
Sospensione sorveglianza con testing  

 

 

 

 

28/11/21 

26-27 

novembre 

2021 

 

 

 

5D 

Primaria 

Condofuri 

QUARANTENA  
Sospensione sorveglianza con testing 

26/11/2021 24-25  

novembre 

2021 

1 E 

Primaria Condofuri 
QUARANTENA 

2611/2021 24-25 

 novembre 

2021 

IV E 

Primaria Condofuri 
QUARANTENA 

 

DURATA QUARANTENA (v 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P- Aggiornamento sulle 

misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti 

SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio 

B.1.617.2)Tabella 1. 

 

 7 GIORNI DALL’ULTIMA ESPOSIZIONE AL CASO, al termine del quale risulti eseguito un 

test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
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14 GIORNI DALL’ULTIMA ESPOSIZIONE AL CASO  Qualora non fosse possibile eseguire 

un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di 

concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche 

in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2 (Tabella 

1). 

 

SITUAZIONE VACCINALE I contatti asintomatici a basso rischio di casi con infezione da SARS-

CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni, non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni 

misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la 

mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone 

pratiche di igiene respiratoria, ecc.(Tabella 1). 

Il Dipartimento di Prevenzione comunicherà tempestivamente eventuali casi di positività e gli 

eventuali ulteriori provvedimenti aggiuntivi da intraprendere 

 

In tutte le classi interessate sarà immediatamente attivata la DAD secondo il Piano DDI in 

vigore nell’Istituto che si allega . 

I docenti interessati faranno pervenire quadro orario  della classe in quarantena , il prima 

possibile    

SI RACCOMANDA A TUTTI DI  

 ESIBIRE ATTESTAZIONE ESITO TAMPONE COME PRESCRITTO DALLE LE NORME 

IN VIGORE E RICHIAMATE NELLA CIRCOLARE N. 62 de l 28/11/2021 

 RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE AL PROPRIO MEDICO CURANTE /PEDIATRA 

ALL’INSORGERE DI SINTOMI  E DI EVITARE DI PRESENTARSI A SCUOLA CON 

PROBLEMI INTESTINAE –TOSSE-FEBBRE . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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