Liceo classico Jacopo Stellini
Numero casi

UNO

Comunicazione

Disposizioni del DS per gli
studenti

I genitori del soggetto positivo Didattica in presenza
compilano il modulo
“Richiesta di attivazione
Didattica a Distanza”
(scaricabile dal sito) e, insieme
a copia dell’esito positivo del
tampone, lo inoltrano a
dirigente@stelliniudine.edu.it
ea
adabarbara.pierotti@stelliniudi
ne.edu.it
Al termine del periodo di
quarantena inoltrano copia
dell’esito del tampone e/o del
certificato medico attestante le
condizioni di buona salute/
negatività al test dell’alunno/a

Misura sanitaria per gli studenti
Auto-sorveglianza con utilizzo di
mascherine di tipo FFP2 per 10
giorni dalla comunicazione del DS.
Tampone su base volontaria
Il periodo di Auto-sorveglianza termina
al giorno 5. È prevista l’effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione dell’antigene SarsCov-2 alla prima eventuale comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19

Misura sanitaria per i docenti
Auto-sorveglianza per il personale
che ha svolto attività in presenza
nella classe del caso positivo per
almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del caso
Il periodo di Auto-sorveglianza termina
al giorno 5. È prevista l’effettuazione di
un test antigenico rapido o molecolare
per la rilevazione dell’antigene SarsCov-2 alla prima eventuale comparsa
dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19
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Comunicazione
I genitori dei soggetti positivi
compilano il modulo
“Richiesta di attivazione
Didattica a Distanza”
(scaricabile dal sito) e, insieme
a copia dell’esito positivo del
tampone, lo inoltrano a
dirigente@stelliniudine.edu.it
ea
adabarbara.pierotti@stelliniudi
ne.edu.it

DUE

Disposizioni del DS per gli
studenti

Misura sanitaria per gli studenti

Didattica in presenza per gli
Autosorveglianza, con l'utilizzo di
alunni che hanno concluso il
mascherine di tipo FFP2
ciclo vaccinale primario o sono
Tampone su base volontaria
guariti da meno di 120 giorni
oppure hanno effettuato la dose
di richiamo (booster)

Didattica digitale integrata
per 10 giorni per coloro che
non sono vaccinati o hanno
concluso il ciclo vaccinale
primario (prima e seconda
dose) da più di 120 giorni
(quattro mesi) oppure sono
guariti dal Covid da più di 120
giorni (4 mesi)

Misura sanitaria per i docenti
Per il personale che ha svolto attività
in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche
non continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del primo
caso si applica quanto previsto
dalla Circolare del Ministero della
Salute 30 dicembre 2021, n. 60136
per i contatti stretti - ad ALTO
RISCHIO, ovvero:

Quarantena della durata di 10
• Docenti che abbiano completato
giorni
il ciclo vaccinale primario da più
Test di uscita - tampone molecolare
di 120 giorni, e che abbiano
o antigenico - con risultato negativo
tuttora in corso di validità il green
pass: quarantena di 5 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Al
termine test molecolare o
antigenico con risultato negativo
• Docenti che abbiano ricevuto il
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, ma solo
l’Autosorveglianza, con l'utilizzo di
mascherine di tipo FFP2.

Numero casi

Comunicazione

Disposizioni del DS per
gli studenti

I genitori dei soggetti positivi
Didattica a distanza
compilano il modulo
per 10 giorni
“Richiesta di attivazione
Didattica a Distanza”
(scaricabile dal sito) e, insieme
a copia dell’esito positivo del
tampone, lo inoltrano a
dirigente@stelliniudine.edu.it
ea
adabarbara.pierotti@stelliniudi
ne.edu.it

TRE

Misura sanitaria per gli studenti
Alunni non vaccinati o che non abbiano
completato il ciclo vaccinale primario o che
abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni: quarantena
di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
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Misura sanitaria per i docenti

Per il personale che ha svolto attività
in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche
non continuative, nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza del primo
caso si applica quanto previsto
Al termine, test molecolare o antigenico con dalla Circolare del Ministero della
risultato negativo
Salute 30 dicembre 2021, n. 60136
per i contatti stretti - ad ALTO
Alunni che abbiano completato il ciclo
RISCHIO, ovvero:
vaccinale primario da più di 120 giorni, e
che abbiano tuttora in corso di validità il
• Docenti che abbiano completato
green pass: quarantena di 5 giorni
il ciclo vaccinale primario da più
dall’ultima esposizione al caso.
di 120 giorni, e che abbiano
tuttora in corso di validità il green
Al termine test molecolare o antigenico con
pass: quarantena di 5 giorni
risultato negativo
dall’ultima esposizione al caso. Al
Alunni che abbiano ricevuto il booster,
termine test molecolare o
oppure abbiano completato il ciclo
antigenico con risultato negativo
vaccinale primario nei 120 giorni
• Docenti che abbiano ricevuto il
precedenti, oppure siano guariti da
booster, oppure abbiano
infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni
completato il ciclo vaccinale
precedenti: non si applica la quarantena,
primario nei 120 giorni
ma solo l’Autosorveglianza, con l'utilizzo di
precedenti, oppure siano guariti
mascherine di tipo FFP2.
da infezione da SARS-CoV-2 nei
Tampone su base volontaria
120 giorni precedenti: non si
applica la quarantena, ma solo
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno
l’Autosorveglianza, con l'utilizzo di
5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico
mascherine di tipo FFP2.
rapido o molecolare per la rilevazione
dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima eventuale
comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al
Covid 19

