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PROT.  N.1014                                            APRILIA, 24-01-2022 
 

Ai genitori degli alunni 
 Al Personale docente 

Classe 1 A SSIG 
Plesso Via Amburgo 

Al Personale ATA 
I.C. Toscanini 

                                                                                                                 
  

 

Oggetto: DECRETO QUARANTENA CLASSE 1A SCUOLA SEC. I GRADO plesso Via Amburgo 

A seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dalla AUSL di Latina, di cui si allega copia 

SI DISPONE 

La Quarantena domiciliare, in qualità di contatti stretti asintomatici, per docenti e alunni della 

classe 1 A SSIG plesso Via Amburgo, per dichiarata positività COVID di più casi. 

PER GLI ALUNNI: 

 

 Per i soggetti non vaccinati oppure con ciclo primario concluso da più 120 gg oppure 

guariti da infezione da SARS-CoV-2 da più 120 gg senza dose di richiamo, se 

asintomatici: 

Quarantena di 10 gg che inizia a far data dall’ultima esposizione con il “Caso”, avvenuta 

il 21/01/2022 (Si prega di dare conferma di tale data, quale ultima presenza del “caso” 

presso la vostra struttura) 

Si precisa quindi che il provvedimento di Quarantena Domiciliare si intende operativo dal 
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dal 22/01/2022 al 31/01/2022 

con esecuzione di tamponi in data 31/01/2022 (seguirà comunicazione) 

 

 Per i soggetti vaccinati con 3° dose oppure con ciclo primario concluso entro 120 gg 

oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 entro 120 gg, se asintomatici. 

Auto-sorveglianza per 5 gg e obbligo di mascherina FFP2 per 10gg 

Tali soggetti dovranno effettuare l’auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 giorni 

dall’ultima esposizione con il “Caso”, avvenuta il 21/01/2022 ovvero fino al 26/01/2022 

(Si prega di dare conferma di tale data, quale ultima presenza del “caso” presso la vostra 

struttura) 

È fatto inoltre obbligo per questi soggetti di indossare i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Durante 

l’Auto-sorveglianza, si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 

essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

In presenza di almeno 3 casi di positività nella stessa classe è sospesa l’attività 

didattica in presenza per tutti gli allievi 

Restano ferme le disposizioni sanitarie di cui sopra 

 

PER IL PERSONALE SCOLASTICO: 

 

 Per i soggetti non vaccinati oppure che non abbiano completato il ciclo vaccinale 

primario (es. abbiano ricevuto una sola dose delle due previste) oppure che 

abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, se 

asintomatici: 

Quarantena di 10 gg che inizia a far data dall’ultima esposizione con il “Caso”, avvenuta 

il 21/01/2022 (Si prega di dare conferma di tale data, quale ultima presenza del “caso” 

presso la vostra struttura) 

Si precisa quindi che il provvedimento di Quarantena Domiciliare si intende operativo 

dal 22/01/2022 al 31/01/2022 

con esecuzione di tamponi in data 31/01/2022 (seguirà comunicazione) 

 Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 

giorni (4 mesi) oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni , se 

asintomatici: 

Quarantena di 5 gg che inizia a far data dall’ultima esposizione con il “Caso”, avvenuta 

il 21/01/2022 (Si prega di dare conferma di tale data, quale ultima presenza del “caso” 

presso la vostra struttura) 

Si precisa quindi che il provvedimento di Quarantena Domiciliare si intende operativo 

dal 22/01/2022 al 26/01/2022 

con esecuzione di tamponi in data 26/01/2022 (seguirà comunicazione) 

 Per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) oppure 



che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni (4 mesi) 

precedenti oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni (4 

mesi) precedenti. 

Auto-sorveglianza per 5 gg e obbligo di mascherina FFP2 per 10gg 

 

Tali soggetti dovranno effettuare l’auto-sorveglianza dei sintomi per un periodo di 5 

giorni dall’ultimo contatto con il caso ovvero fino al 26/01/2022. È fatto inoltre obbligo 

per questi soggetti di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Durante l’Autosorveglianza, si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa 

essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof. Enrico Raponi 

 

Firma autografa sostituisce a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3,C2D. Lgs n.39/93 

 

 


