
 

 

 
 
 
 
 
 
Circ. 244 - 2021/22  Brescia, 7 febbraio 2022 
    

   Ai docenti 
   Agli studenti 
   Ai genitori 
   Al personale ATA 
   Atti/registro/mail/albo 
 
 
Oggetto: Nuovo aggiornamento misure relative al Covid 19 in ambito scolastico [rev 07/02/2022] 
 
       Spett.li famiglie, studenti, personale con la presente si diffondono gli aggiornamenti in oggetto: 
 
 
-Indicazioni contenute nel DL nr 5 pubblicato nella GU nr 29 del 04/02/2022 (rif vademecum MIUR) 

 

 

 

 

 

- Indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute nr 0009498 del 04/02/2022 
 
    (pagina seguente) 
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In particolare per la gestione in quanto contatti stretti ad alto rischio (anche in ambito extra-
scuola): 
 

1) soggetti asintomatici 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 
 

e 
 

2) soggetti asintomatici che abbiano completato il 
ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 
precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 
giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo 

 si applica la misura di quarantena della durata di 5 
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui 
cessazione è condizionata all’esito negativo di un test 
antigenico rapido o molecolare eseguito alla 
scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di 
quarantena si manifestano sintomi suggestivi di 
possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata 
l’esecuzione immediata di un test diagnostico.  
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di 
protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al 
termine del periodo di quarantena precauzionale 

 
 

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, oppure  
- siano guariti dopo il completamento del ciclo 

primario 

non è prevista la quarantena e si applica la misura 
dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ 
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido 
o molecolare per la rilevazione di 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

 
 
- Il programma ufficiale per la verifica del GP  (VerificaC19) nella sua versione 1.2.4. permette anche 

la verifica della casistica STUDENTI 
 

* Per le disposizioni sanitarie i riferimenti rimangono ATS (anche consultando la sezione FAQ 
https://www.ats-brescia.it/faq) ed il confronto con i propri MMG/PLS. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 
In allegato: 

    Allegato 1 [vademecum MIUR] 
    Allegato 2 [quadro di sintesi rif Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P] 
    Allegato 3 [Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P] 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Denis Angelo Ruggeri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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