
 

Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento Speciale 
Via S. Dionigi, 36 - 20139 MILANO 
Tel. 02 5391391 - - mail. mitf19000b@istruzione.it 
Cod. MITF19000B - Cod. Fisc. 80108630155 
www.itsosmilano.edu.it 

circolare  

131 

Milano, 7 gennaio 2022 
Alle famiglie  
Agli studenti  
Ai docenti  
Al personale ATA 
Al sito  

Oggetto: Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 e dei contatti stretti  

Si comunica che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio u.s., ha approvato il decreto-legge avente 
ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle 
scuole”.  
Per le scuole secondarie le indicazioni sono le seguenti: 

a. fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto sorveglianza con l’uso, in aula, delle 
mascherine FFP2;  

b. con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata (DDI) per coloro che:  
- hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni  
- sono guariti da più di 120 giorni  
- non hanno avuto la dose di richiamo o non hanno ricevuto la prima dose.  

Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto sorveglianza e l’utilizzo 
di mascherine FFP2 in classe.  

c. con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni. 

Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.L. 229/2021, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi, 
la quarantena precauzionale/isolamento:  

• non si applica ai soggetti asintomatici che:  
- hanno completato il ciclo vaccinale primario (II dose) da meno di 120 giorni 
- sono guariti dal Covid 19 da meno di 120 giorni  
- hanno ricevuto la dose di richiamo (III dose).  

Questi soggetti devono indossare la mascherina FFP2 per i 10 giorni successivi alla data dell'ultimo 
contatto stretto e fare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se 
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. 

• si applica a coloro che:  
- non sono vaccinati: la quarantena dura 10 giorni ed è necessario un tampone finale negativo 
- hanno completato il ciclo vaccinale primario (II dose) da più di 120 giorni: l'isolamento dura 

5 giorni ed è necessario un tampone finale negativo 
- sono guariti dal Covid 19 da più di 120 giorni: l'isolamento dura 5 giorni ed è necessario un 

tampone finale negativo. 

La comunità educante è invitata a seguire le consuete raccomandazioni per ostacolare la diffusione del virus. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Immacolata Salvatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/1993) 


