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 Oggetto: Scuola primaria Trivio Granata Classe 2^D - Integrazione disposizioni di cui alla nota 1103 
IV.8 del 25.01.2022      -        Durata quarantena 

 

Ad integrazione della nota di questo ufficio 1103 IV.8 del 25 gennaio 2022, si comunica che, 
come da disposizioni del Dipartimento di prevenzione, in osservanza della Circolare del Ministero 
della Salute n° 11 del 08/01/2022 “ Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico, art. 4 del decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 - prime indicazioni 
operative",  per i contatti dei casi frequentanti la classe 2°D, è previsto un periodo di quarantena di 10 
giorni dall’ultima esposizione al caso fino ad esito negativo del test molecolare o antigenico. 
 
Tale periodo di quarantena, avrà decorrenza dal 21/01/2022 (l’ultimo contatto) al 31/01/2022. 
 
Non sono soggetti al provvedimento gli alunni assenti a scuola nella giornata del 21/01/2022: 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti (ad ALTO RISCHIO. 
 
 
(cfr. Circolare Ministero della Salute/Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022             
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08
-01-2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893 ) 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs n. 82/2005 e norme collegate  
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