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CIRCOLARE N.123

ALLE FAMIGLIE degli alunni 
A TUTTO IL PERSONALE
p.c. al D.S.G.A
dell’I.C. “Borgo San Pietro”

Moncalieri, 10 gennaio 2022

Oggetto: aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento e nuove modalità di 
gestione dei casi di positività in ambito scolastico

Si  trasmettono in  allegato  le  nuove disposizioni  ministeriali  relative  alle  misure  di  quarantena  ed 

isolamento e alla gestione dei casi di positività in ambito scolastico:

1) Circolare prot. 60136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute  

2) Nota prot. 11 del 08/01/2022 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute  

3) Nota del 08/01/2022 della Pres. del Consiglio dei Ministri a firma del Comm. Straord. F  igliuolo  

1) Circolare prot. 60136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”

La circolare, emanata a seguito del Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021, contiene le nuove 

direttive sulla gestione della quarantena/isolamento da Covid 19 in base alla tipologia di contatto e alla 

copertura vaccinale dei soggetti interessati.

Sul  sito  della  Regione  Piemonte  è  possibile  consultare  la  scheda  informativa  “Chiarimenti  sulle 

quarantene per  i  contatti  di  un  caso e sull'isolamento  per  i  soggetti  positivi”  che fornisce  alcune 

precisazioni inerenti a quarantena/isolamento alla luce delle nuove disposizioni normative.

Si invitano tutte le famiglie degli alunni e tutto il personale a leggere attentamente la Circolare del 

Ministero della Salute sopra citata.

In  caso  di  situazioni  di  quarantena/isolamento,  le  famiglie  degli  alunni  e  il  personale  dovranno 

attenersi alle nuove disposizioni ministeriali.
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2) Nota prot. 11 del 08/01/2022 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute

“Nuove  modalità  di  gestione  dei  casi  di  positività  all’infezione  da  SARS-CoV-2  in  ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”

La  nota fornisce  le  prime indicazioni  di  carattere  applicativo,  distinte  secondo  il  diverso grado di 

istruzione, relative alle disposizioni normative emanate con il  Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1  ,   

con particolare riferimento all’art. 4 (Gestione dei casi di  positività  all'infezione da SARS-CoV-2 nel 

sistema educativo, scolastico e formativo)

Si invitano tutte le famiglie degli alunni e tutto il personale a leggere attentamente la Nota dei Ministeri 

dell’Istruzione e della Salute sopra citata le cui disposizioni saranno messe in atto da questo Istituto 

per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico.

3) Nota della Pres. del Consiglio dei Ministri a firma del Commissario straordinario per 
l’emergenza da covid-19 Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo FIGLUOLO
“Effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS CoV2 a 
favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado”

La nota contiene le linee operative per le famiglie relative alle procedure da seguire per l’effettuazione 

gratuita dei tamponi a favore degli alunni dei diversi ordini di scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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