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Prot.n. 581/V.7 
Spoltore, 17 gennaio 2022 

Ai Genitori degli alunni 
 

Ai Docenti di sezione 
 

SEZ. A  
Scuola dell’Infanzia di Spoltore  

 
epc All’UOC Iesp Asl Pescara 

covid.scuola@ausl.pe.it 
 

Agli ATTI 
 

 
Oggetto: comunicazioni quarantena Scuola dell’Infanzia di Spoltore sez. A  
 
 
VISTA   la comunicazione 450/V.7 del 15 gennaio 2022 di un caso di positività nella 

sezione A dell’Infanzia di Spoltore,  
VISTO il dispositivo ASL prot. n. 6947/22 del 17 gennaio 2022 

 
SI COMUNICA 

-  
che per gli alunni della sez. A dell’Infanzia di Spoltore c.u. è stato predisposto un provvedimento di 
quarantena fino all’esito negativo del tampone molecolare prenotato per il giorno 22 gennaio 
2022 alle ore 13.15 presso la palestra della Scuola Foscolo in via Einaudi, 1 di Pescara. 
 
Gli alunni potranno rientrare in classe in seguito all’esito negativo del tampone. 
Si precisa che la quarantena è un provvedimento ufficiale, pertanto i soggetti coinvolti non 
possono uscire dalla propria abitazione né svolgere alcun tipo di attività all’esterno. 
In caso di insorgenza di sintomatologia acuta è necessario contattare tempestivamente il MC o 
il PLS.  
 
Per coloro che non eseguiranno il tampone molecolare disposto con la comunicazione della ASL 
di cui sopra si intende disposto un periodo di quarantena di 14 gg dall’ultimo contatto e il 
rientro a scuola sarà permesso in assenza di sintomatologia certificata dal medico curante. 
 
Per i contatti stretti (docenti o altro personale) che abbiano svolto attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso segnalato, si applicano le indicazioni di cui alla C.M. del 30/12/2021 alla voce 
contatti stretti ad ALTO RISCHIO e cioè: 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il 

 



ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della 
quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine 
del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 
abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha 
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti asintomatici che: 
 
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure 
 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 
 
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 
Auto-sorveglianza termina al giorno 5.  
 
E’prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al 
Covid 19. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nicoletta Paolini 

Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. n. 38/1993 

 
 

 


