
 

                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

Circ n. 152  del 08/01/2022 Ai sigg. genitori degli alunni 

 ai docenti 

 al personale ATA  

  IC M.MORLEO 

e p.c. al DSGA 

al sito web 

  

 

Oggetto: Nuove misure per emergenza straordinaria COVID-19 – Nuove norme  

    relative alla quarantena e all’isolamento. 
 

 Si segnalano, nella pagina seguente, le principali recenti misure relative all’emergenza 
sanitaria da COVID-19 che riguardano anche la scuola o gli alunni in età scolare. 
 

Inoltre, data l’importanza che le disposizioni relative alle quarantene per contatto e 
all’isolamento per positività rivestono in ambito scolastico, si allegano alla presente: 
- la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 (applicativa del D.L. 30 
dicembre 2021, n. 229) con le nuove misure in vigore; 
- una sintesi delle principali novità introdotte in materia. 
 
 Seguiranno a breve, dopo che saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale, le nuove disposizioni 
relative alle modalità di gestione dei contatti con casi confermati in ambito scolastico, approvate dal 
Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2022 (cosiddetto “Decreto Epifania”).  
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Principali nuove misure per emergenza straordinaria COVID-19 che 

riguardano la scuola o gli alunni in età scolare 

1. Circolare del Ministero della Salute 56429 del 7/12/2021 - Estensione possibilità vaccini fascia 5-11 anni 
Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare: 

1)  Estensione di possibilità di vaccino anti-covid anche per la fascia di età 5-11 anni. 

Documento integrale consultabile al link: 
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84353&parte=1%20&serie=null 

2. Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 (cosiddetto “Decreto Natale”) - Disposizioni varie 
Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare: 

1) Art. 1 - Proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022; 

2) Art. 4 - Obbligo di mascherine anche all’aperto (dai 6 anni di età in avanti) dal 24 dicembre 2021 al 

31 gennaio 2022 anche in zona bianca; 

3) Art. 3 - Dal 1° febbraio la durata del greenpass rafforzato (da guarigione e/o da vaccino) e del green-

pass booster (con dose di richiamo) scende da 9 a 6 mesi. 

Documento integrale consultabile al link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg 

3. Comunicato del Commissario Straordinario del 24/12/2021 - Nuove indicazioni sulla terza dose 
Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare: 

1) Dal 27 dicembre estensione della possibilità di terza dose ai giovani tra i 16 e i 17 anni e agli adole-

scenti fragili fra i 12 e 15 anni; 

2) A breve possibilità di somministrazione della terza dose a 4 mesi dall’ultima somministrazione. 
Documento integrale consultabile al link: 
https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/18903 

4. Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e Circolare del Ministero della Salute 60136 del 

30/12/2021- Nuove disposizioni sulla quarantena e sull’isolamento 

Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare: 

Le nuove norme si applicano a partire dal 31 dicembre 2021. 

A. CONTATTI STRETTI CON PERSONE POSITIVE: 

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19: 

1) Continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o 

antigenico negativo al decimo giorno per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. 

2) Si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico ne-

gativo al quinto giorno ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 

120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici. 

1) La quarantena preventiva NON si applica: 
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (senza richiamo) da 120 giorni o meno;  

- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 

- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose”  o “boo-

ster”). 

A tutte queste categorie si applica un’auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 

fino al 10° giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo (quindi l’11° giorno dall’ultimo 

contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei 

sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. 

B. ISOLAMENTO PER POSITIVITA’: 
Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completa-

to il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto a 7 giorni purché siano sem-

pre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale 

periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Documento integrale consultabile al link: 

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg  

Si allegano: - Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021; 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84353&parte=1%20&serie=null
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/sg
http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/18903
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg

