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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 128/2021-22                                                                      SASSARI, 26 gennaio 2022 

 

Ai docenti  

Agli alunni e ai loro genitori 

 

E p.c.    

All’Ufficio Alunni  

 

 

 

Oggetto: rientro degli alunni in isolamento o in quarantena. 

 

 

           Gli alunni positivi che sono stati in isolamento per il rientro a scuola è necessario che 

esibiscano l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Medico curante oppure l’esito 

negativo del test antigenico o molecolare. 

 

           Gli alunni delle classi dove, a seguito della notizia di 2 casi di positività, si è disposta la 

didattica a distanza poiché il loro stato vaccinale non è quello previsto dall’art. 4 del D.L. n. 

1/2022 per poter frequentare in presenza (non vaccinati o non guariti da meno di 120 giorni), 

essendo sottoposti alla misura sanitaria della quarantena della durata di 10 giorni con test di 

uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo, per il rientro a scuola devono 

esibire il referto negativo del test antigenico o molecolare oppure esibire l’attestazione del medico 

curante di rientro sicuro in comunità. 

 

         Gli alunni delle classi dove, a seguito di almeno 3 casi di positività, è stata disposta la 

didattica a distanza per tutti, vengono sottoposti, secondo la Circolare del Min. sella Salute del 

30 dicembre 2021 n. 60136, a una misura sanitaria che dipende dal loro stato vaccinale e il loro 

rientro a scuola è ammesso con l’esito negativo del test antigenico o molecolare oppure con 

attestazione del medico curante del rientro sicuro in comunità. 

 

        Si informano le famiglie che, previa prescrizione del proprio medico, è possibile il ricorso al 

tampone antigenico gratuito presso le Farmacie o i Laboratori autorizzati (D.L. n. 1 del 05-01-

2022). 

 

          La verifica dei requisiti per il rientro è fatta dal docente della classe della prima ora. 

 

          Si riportano le misure sanitarie previste dalla Circolare del Min. della Salute sopra citata 

previste per i contatti stretti ad alto rischio. 

- 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 
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vaccinale primario da meno di 14 giorni: 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;  

- coloro 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; 

-  infine, gli 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.  
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