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Oggetto: Comunicazioni per il rientro in presenza a seguito di quarantena 

 

Considerata la situazione pandemica attuale e le indicazioni di ATS Insubria, note prot. n. 142819 

del 22/12/2021 e prot. n.144717 del 28/12/2021, si invitano le famiglie a seguire strettamente le 

seguenti indicazioni: 

 

Rientro classi/alunni sottoposti a provvedimento di quarantena: 

Coloro che sono stati raggiunti da provvedimento di isolamento/quarantena durante la pausa per le 

festività dovranno rimanere al proprio domicilio fino al “provvedimento di fine quarantena 

rilasciato da ATS che è la metodologia da privilegiare” nota ATS del 121452 del 02.11.2021 o “in 

casi eccezionali che prevedono ritardi nel rilascio della riammissione, il rientro è possibile con la 

presentazione di tampone negativo a 7/10 giorni e relativo provvedimento di inizio quarantena e 

certificato vaccinale per le sole evenienze di riammissione a 7 giorni” nota ATS n. 121452 del 

02.11.2021. 

 

Rientro soggetti precedentemente sottoposti a provvedimento di isolamento (perché positivi): 

Potranno rientrare con attestazione di fine isolamento rilasciato da ATS e tampone negativo. 

 

Tali indicazioni potrebbero subire variazioni/integrazioni in base a eventuali ulteriori 

indicazioni delle autorità sanitarie preposte  
 

In allegato si riporta stralcio della nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 con 

le indicazioni per la gestione delle quarantene a seguito di contatti al di fuori dell’ambito scolastico 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Caterina Lucia Pipitone 
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Allegato 2 Nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021  

 

 

QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) 

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. 

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. 

Soggetti asintomatici che:  

- abbiano ricevuto la dose booster 

 - abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario nei 120 giorni precedenti 

- 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.  
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