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Oggetto: Disposizioni circa la richiesta di DDI e successivo rientro a scuola 

Il Dirigente Scolastico 

Al fine di garantire tutte le misure di sicurezza e, in relazione a quanto disposto dalla normativa 

vigente, 

si ricordano i casi di contatto stretto: 

 I vaccinati con richiamo (terza dose) o che hanno completato il ciclo vaccinale (2 dosi) 

da meno di 4 mesi non sono sottoposti a quarantena, ma devono praticare 

l'autosorveglianza (monitoraggio dei sintomi, che termina al giorno 5), usare per 10 

giorni la mascherina FFP2 sempre (al lavoro, a casa, all'aperto, al chiuso), eseguire un 

tampone molecolare o antigenico rapido alla comparsa di eventuali sintomi ovvero se 

asintomatici al quinto giorno successivo all'ultimo contatto col soggetto positivo 

 I vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale (2 dosi) da più di 4 mesi sono 

sottoposti a 5 giorni di quarantena, con obbligo di tampone molecolare o antigenico alla 

fine del periodo di isolamento domiciliare. 

 I non vaccinati sono sottoposti a 10 giorni di quarantena con obbligo di 

tampone molecolare o antigenico alla fine del periodo di isolamento domiciliare ovvero 

a 14 giorni di quarantena senza obbligo di tampone. 

DISPONE 

L’osservazione delle regole per la proroga e/o il rientro di alunni autorizzati a partecipare 

alle attività didattiche, come previsto dal Piano DDI dell’Istituzione Scolastica: 

1. Il nuovo protocollo prevede un tampone antigenico con valore ufficiale e allo scadere 

della quarantena, per poter effettuare il rientro a scuola in sicurezza con allegata 

certificazione medica che attesta la guarigione dell’alunno/a. 

2. Al termine del periodo di quarantena (di 5 o 10 giorni), la famiglia ha l’obbligo di 

chiedere proroga, se sono subentrati nuovi fattori e/o variazioni sullo stato di salute 

dell’alunno o nel contesto familiare. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi art. 3, c. 2 D. Lgs. N. 39/93 
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