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Alle famiglie 

Al personale 

CIRCOLARE N°129 
OGGETTO: Emergenza SARS-COVID richiesta comunicazione positività o contatto con 
positivi 
 
VISTA La Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30/12/2021; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia °2 del 05/01/2022 a modifica del DA 1187 
del 05/07/2021 Calendario scolastico 2021/2022; 
IN ATTESA di ulteriori provvedimenti normativi da parte degli Organi Governativi competenti; 
AL FINE di adempiere all’attivazione delle attività didattiche in modalità on-line a distanza per i soggetti in stato di 
positività o che abbiano avuto contatti stretti con positivi; 

SI INVITA A 
Comunicare tempestivamente all’indirizzo email ctic8ag00p@istruzione.it eventuale stato di positività o contatto stretto 
con soggetto positivo. 
In quest’ultimo caso si invita a comunicare in quale situazione tra le sottoindicate ci si trovi: 

1.   Soggetto non vaccinato o che non ha completato il ciclo vaccinale primario o che abbia completato il 
ciclo vaccinale primario da meno di 10 giorni (rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista 
nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del cui periodo occorre eseguire un test 
molecolare o antigienico con risultato negativo); 

2.   Soggetto che ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni se asintomatici (quarantena di 
5 giorni, al termine del cui periodo occorre eseguire un test molecolare o antigienico con risultato negativo); 

3.   Soggetto asintomatico che ha ricevuto la dose booster o ha completato il ciclo vaccinale nel 120 giorni 
precedenti o sia guarito da infezione SARS-Cov_2 nei 120 giorni precedenti (non si applica la quarantena 
ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci 
giorni dall’ultima esposizione. Il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno. È prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi e, se asintomatico, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto). 

L’attivazione della DID avverrà a seguito di formale richiesta inviata dalla famiglia secondo il modello allegato alla 
circolare 23, che si allega alla presente circolare. 
Si ringrazia tutti per la collaborazione. 
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Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 




		2022-01-07T15:20:59+0100
	Perni Simona Maria




