
A tutto il personale docente
Ai genitori della classe 2C

al personale ATA
al DSGA

Prot. N. come da stampa protocollo informatico

C.172 Mola di Bari, 20 gennaio 2022

OGGETTO: Comunicazione Tamponi classe 2C

Come previsto dalla circolare interministeriale prot. 0000011 del 08.01.2022, a seguito
dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento
all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

PER GLI ALUNNI APPARTENENTI ALLA CLASSE 2C CHE NON ABBIANO COMPLETATO
CICLO VACCINALE PRIMARIO O COMPLETATO CICLO PRIMARIO DA OLTRE 120 GIORNI O
GUARITI DA OLTRE 120 GIORNI E NON ABBIANO RICEVUTO DOSE DI RICHIAMO:

L ‘ASL COMUNICA che il Tampone di controllo sarà effettuato il giorno 28/01/2022 alle
ore 8:30 presso Il Drive-in sito all’interno della Tensostruttura, Strada Provinciale 84,
Adelfia-Rutigliano, nei pressi del distributore Agil.

Si allega il provvedimento della Asl.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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Dipartimento di Prevenzione 
 SISP AREA SUD  

 
 

NOICATTARO, 20/01/2022  
COVID-SISP_SUD 17857/2022 
 

OGGETTO: Indicazioni Casi COVID-19  
Gent.mi, 
con la presente si segnala che DUE soggetti tra alunni e docenti sono risultati POSITIVI al test  SARS-
CoV19 ; quest’ ultimi hanno frequentato la scuola l'ultimo giorno in data 17/01/2022. 
 
Come previsto dalla circolare interministeriale prot. 0000011 del 08.01.2022, a seguito 
dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta 
aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 
scolastico. 
Ai fini della procedura di contact tracing, devono essere presi in considerazione i contattiintervenuti 
nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso Covid‐19 confermato, oppure nelle 48 ore 
antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo, se il caso è asintomatico. 
 
In presenza di due casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure differenziate in 
funzione dello stato vaccinale: 

 per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso 
da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia 
stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale 
integrata per la durata di dieci giorni;  

o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test finale molecolare o 
antigenico da effettuare presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con 
risultato negativo. 
 

 per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da 
meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata 
la dose di richiamo, si prevede: 

o attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare 
pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale 
di almeno due metri; 

o misura sanitaria: è previsto un periodo di Auto-sorveglianza che termina al giorno 5. 
Durante questo periodo, è necessario monitorare il proprio stato di salute. Alla prima 
comparsa dei sintomi è indicata l’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare. 

 
L’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in 
questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si 
siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza 
solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 
essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”. 
 



Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del 
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del 
caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 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: la quarantena ha durata di 10 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, purchè 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, 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. 

 
 
 
Si precisa che il tampone di controllo sarà effettuato il giorno 28/01/2022 alle ore 08:30 presso il 
Drive-in sito all’interno della Tensostruttura, Strada Provinciale 84, Adelfia-Rutigliano, nei pressi del 
distributore Agil , per tutti i contatti stretti che NON abbiano eseguito o completato il ciclo vaccinale 
primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. 
 
La quarantena, ove prevista, potrà essere revocata solo dopo aver ricevuto esito 
NEGATIVO del tampone effettuato. I contatti scolastici (docenti e alunni) che non intendono 
ottemperare allo screening possono essere riammessi a frequentare in presenza SOLO con l’invio 
al DDP di certificazione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta/medico di medicina 
generale attestante l’assenza di patologia COVID correlate e quindi COVID esente. 

 
Gli alunni positivi effettueranno il tampone di controllo in altra data. 
 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o comunicazione, si forniscono i contatti Referente COVID-19 ASL BA il dott. Maurizio 
Ferrara (tel.0804626992, mail: mauriziomario.ferrara@asl.bari.it). Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali 
saluti. 
 

  Il Dirigente Medico ASL Bari  

Responsabile Malattie Infettive Area Sud  

Dott. Maurizio Ferrara  
 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa      

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/1993 


