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Mandatoriccio, 13/01/2022 

 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

dell’IC MANDATORICCIO 

Al DSGA 

 

AL SITO WEB 

ATTI ATTI 

 

OGGETTO:  Indicazioni per le attività di testing per fine Isolamento, fine Isolamento e fine 

Autosorveglianza per effetto dell’Ordinanza Regione Calabria n. 5 del 10 gennaio 2022 

 

L’Ordinanza Regionale n. 5 del 10 Gennaio u.s. ha revisionato le modalità per la conclusione della 

quarantena, isolamento e autosorveglianza. 

Qui di seguito si sintetizzano le principali novità e operazioni alle quali personale scolastico e genitori 

degli alunni dovranno attenersi per il rientro a scuola. 

 

 

FINE ISOLAMENTO - QUARANTENA - AUTOSORVEGLIANZA 

 

1. E’ prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico, presso gli erogatori 

pubblici e privati, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati: laboratori, farmacie, Medici di 

Famiglia, Pediatri. 

2. Il test antigenico positivo eseguito dai laboratori, farmacie, medici di famiglia /pediatri, non 

necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare) 

▪ I soggetti asintomatici 

▪ I soggetti in quarantena e/o che risultino asintomatici da almeno 3 giorni in isolamento 

domiciliare 

▪ I soggetti in auto sorveglianza 

Possono 

richiedere volontariamente e a proprio carico, l’esecuzione di un test antigenico rapido presso una 

struttura privata abilitata (Laboratorio, Farmacia, Medico di Famiglia, Pediatra), alternativamente al 

test effettuato a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale. 

 

Decorso il numero minimo di giorni fissato e alle condizioni di cui alla vigente normativa in materia, 
è consentito lasciare il proprio domicilio per recarsi presso il laboratorio, farmacia, 
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ambulatorio medico più prossimo al luogo di isolamento/quarantena, per effettuare il test 

finalizzato alla valutazione del termine delle misure. 
 

Il laboratorio/farmacia/Medico di famiglia/Pediatra comunica l’esito al Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente e all’interessato. 

 

L’esito negativo del test determina la cessazione del regime di quarantena/isolamento o di 

autosorveglianza e la fine dell’efficacia del provvedimento formale precedentemente emanato dalla 

competente Autorità. 

 

 

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Tanto premesso, IL PERSONALE SCOLASTICO comunicando l’assenza per quarantena, per 

positività o per contatto di positivo, se vaccinato da più di 120 giorni si atterrà alle tempistiche 

prefigurate dalla Circolare del Ministero della Salute del 30.12.2021 che ad ogni buon fine si 

richiamano: 

 
CASO POSITIVO SINTOMATICO: 

Quarantena di 13 giorni (10 + 3 giorni senza sintomi): rientro al 14° giorno con tampone negativo. 

 
CASO POSITIVO SENZA SINTOMI CON 3 DOSI O 2 DOSI DA MENO DI 4 MESI: 

Quarantena di 7 giorni - Rientro in servizio in ottava giornata con tampone negativo. 

 
CASO CON DUE DOSI DI VACCINO DA PIU’ DI 120 GIORNI CONTATTO DI POSITIVO 

AD ALTO RISCHIO: 

Rientra a scuola con tampone negativo dopo 5 giorni di isolamento. 

 
CASO CON TRE DOSI DI VACCINO DA PIU’ DI 120 GIORNI CONTATTO DI POSITIVO 

AD ALTO RISCHIO: 

Lavora con autosorveglianza e tampone negativo al 5° giorno. 

 

 

Alunno (NON VACCINATO) contatto di familiare/i positivo/i: 

Su richiesta dei genitori si attiva la Didattica digitale integrata per la durata dell’isolamento. Rientra 

a scuola con tampone negativo, dopo 10 giorni dalla positività del familiare o dopo negativizzazione 

del familiare positivo. 

 
Alunno (VACCINATO) contatto di familiare/i positivo/i: 

Autosorveglianza con tampone in giornata 0(T0) e giornata 5 (T5). 

Viene a scuola in presenza con esito tampone T0 e T5. 

 

 
Alunno (non vaccinato) caso positivo con sintomi: 

Su richiesta dei genitori si attiva la Didattica digitale integrata per la durata dell’isolamento*. 

Rientra a scuola con tampone negativo, dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e 3 giorni senza 

sintomi. 

 

DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI CON POSITIVITA’ 

O CONTATTI DI POSITIVI FUORI DALLA SCUOLA* 



Alunno (vaccinato) caso positivo senza sintomi: 

Su richiesta dei genitori si attiva la Didattica digitale integrata per la durata dell’isolamento*. 

Rientra a scuola con tampone negativo, dopo 7 giorni dalla positività. 

 
*L’erogazione della Didattica digitale integrata è assicurata per la durata dell’isolamento 

stabilita dalla normativa vigente (max 13 giorni). 

In presenza di necessità accertate e documentate, la scuola di riserva di prolungare la durata 

della DDI valutando caso per caso. 

 

PER I CASI DI ALUNNI CONTATTI DI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO, si richiamano 

le misure previste dalla circolare congiunta del MIUR e del Ministero della Salute (n. 11 dell’ 

8.1.2022), sintetizzate nei prospetti allegati alla circolare dirigenziale n. 102 del 13/01/2022, pubblicati 

sul sito istituzionale della scuola www.omicomprensivomandatoriccio.edu.it, 

reperibili anche ai seguenti link: 

 

Scuola dell’Infanzia  

 

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I Grado 

 

 
 
 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente 

Ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse. 

 
- Si allega O.P.R.G.  N. 5 del 10/01/2022 
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