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Circ. n. 38 
A tutti i docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni 

Al DSGA  

Al personale ATA 

Agli ATTI 
Sul sito WEB dell’Istituto 

Sedi di Brindisi e S. Pietro V.co  
 

 

 

 
Si richiamano di seguito alcune disposizioni che regolano lo svolgimento delle attività didattiche e lavorative 
da parte di studenti e personale scolastico, in caso di accertata positività di un membro della comu nità 
scolastica, ai sensi del verbale CTS n. 34/2021 e nella Circolare Ministeriale n. 36254/2021. 

1. Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione 
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica 
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà 
attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 
 

2. Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di 
quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra: 
a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”: “possono rientrare in comunità dopo 
un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile 
eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di 
concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in 
assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico“, 
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono 
continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, 
igiene frequente delle mani, ecc. 
 

3. Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro 
che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: a) contatti asintomatici ad alto 
rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 1 0 giorni 
dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo“. In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude 
dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico 
molecolare o antigenico, 
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono 
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continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, 
igiene frequente delle mani, ecc. 
Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è 
disponibile il sequenziamento. 
 

4. Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si 
intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: – una persona che ha avuto un 
contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per 
meno di 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) 
o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti. 
 

5. Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere 
al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di 
chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare 
ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano 
le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 
37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 
etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 
 

6. Secondo quanto indicato dal CTS, “il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la 
propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della 
ASL competente”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno scolastico 
2020-2021. 
 

7. Gli alunni e i docenti in stato di quarantena fiduciaria, obbligati alla residenza domiciliare 
proseguiranno le attività didattiche e professionali in DAD, secondo protocollo e procedure 
presenti nel Regolamento di Istituto attualmente in vigore e pubblicato sul sito web d’Istituto. 

 
Stante i casi dichiarati ed accertati presso la sede Valzani, si invita tutto il personale scolastico ad attenersi 
scrupolosamente alle presenti disposizioni e attivare il protocollo della DAD con gli studenti, nell’attesa di 
ricevere comunicazione direttamente dalla ASL a cui sono state fornite tutte le informazioni per il 
“tracciamento dei contatti” secondo normativa vigente. 
Al termine della quarantena fiduciaria, ciascuno per il proprio stato sanitaria (vaccinati, non vaccinati, positivi, 
negativi) rientreranno a Scuola in servizio e in attività qualora la propria condizione di salute soddisfi una delle 
condizione previste dalla legge, come precedentemente riportato. 
 
Le eventuali assenze  dalle attività in presenza che non siano certificate da malattia DEVONO ESSERE 
CONSIDERATE ASSENZE A TUTTI GLI EFFETTI E CONCORRONO AL COMPUTO ANNUALE 
DELLE ASSENZE VALEVOLI PER LA VALIDAZIONE DELL’A.S. 
 
 Si confida nella massima collaborazione di tutti. 
 
Brindisi, 28/09/2021 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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