
 

 

                  

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 
 

 

Circolare n. 99  Molfetta, 7 gennaio 2022 

   

Al personale docente e ATA  

Agli alunni  

Alle famiglie 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia  

 

Visto l'art. 4 comma 3, Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 

Vista la nota Dip. Salute r_puglia/AOO_005/PROT/31/12/2021/0008167 

Visto l'art. 4 comma 1 lettera c, Decreto Legge n. 1 del 7/01/2022 

Considerato l’imminente rientro a scuola dopo la sospensione delle attività didattiche per le vacanze natalizie 
 

Si comunica quanto segue: 
 

- a far data da1 27/12/2021 e sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico; 
  

- sono state aggiornate e diramate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) come riportato nella tabella di 

sintesi allegata alla presente; 
 

- sono state emanate nuove regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. Per la scuola 

secondaria di I e II grado:  

1)  con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo 

di  mascherine  di tipo FFP2 e con didattica in presenza;  

2) con due casi di positività nella  classe,  per  coloro  che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere effettuato la 

dose di richiamo, si  applica  l'autosorveglianza,  con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con  

didattica  in  presenza. Per gli altri soggetti, non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini summenzionati, 

si applica la  didattica  digitale  integrata  per  la durata di dieci giorni;  

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si  applica alla medesima classe la didattica a distanza   

per la durata  di  dieci giorni.  

 

 

                                                                          il collaboratore vicario 

                                                                                       prof. Michele Salvemini 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 



Regione Puglia Sintesi nuove misure gestione casi Covid-19 
 

 

Misure anti Covid-19: QUARANTENA 
 

CONTATTO CASO COVID-19 
Alto rischio 

(contatti stretti) 
Basso rischio 

 

Soggetti non vaccinati 
 

10 giorni 

da ultimo contatto 

+ 

Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessuna quarantena 

+ 

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie * 

Soggetti che non hanno completato il ciclo 

vaccinale primario 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni 

 

 
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale 

primario > 120 giorni , asintomatici e con Green 

pass valido 

 

5 giorni 

da ultimo contatto 

+ 

Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

Soggetti guariti < 120 giorni 
Nessuna quarantena 

+ 

Auto-sorveglianza 

per 5 giorni 

+ 

Obbligo FFPP2 

per 10 giorni da ultimo 

contatto 

Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale 

primario < 120 giorni 

 

Soggetti vaccinati con dose booster 

 

Operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al 5° giorno da ultimo contatto. 

* Qualora tali contatti non abbiano indossato mascherina, dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 



   

 

 

Misure anti Covid-19: ISOLAMENTO 
 

CASO COVID-19 Asintomatico Sintomatico 

 
Soggetti non vaccinati 

  

 
 

10 giorni  

Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale 10 giorni di cui almeno 
primario + 3 giorni senza sintomi 

 

Test SARS-CoV-2 +  

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale molecolare Test SARS-CoV-2 

primario da meno di 14 giorni NEGATIVO molecolare 
 

 NEGATIVO 
 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale   

primario > 120 giorni , asintomatici   

Soggetti che hanno completato ciclo vaccinale 

primario < 120 giorni 

 
7 giorni 

+ 

7 giorni 
di cui almeno 3 giorni 

senza sintomi 
 

Test SARS-CoV-2 +  

 

Soggetti vaccinati con dose booster 
molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

Test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico 

  NEGATIVO 

 


