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Circ. n. 160

Ve - Mestre,07/01/2022

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Alle Famiglie
Al Sito web

Oggetto: Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229,” Misure urgenti per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria”. (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021;
Circolare Ministero della Salute del 30/12/2021, n. 60136 “Aggiornamento sulle
misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della
nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”.

Si rende noto che i documenti in oggetto hanno modificato le regole sulle misure di
quarantena e di isolamento e introdotto altri obblighi specifici.
Ecco, in sintesi, le principali disposizioni:

1. In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la
quarantena preventiva non si applica:
 alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza
richiamo) da 120 giorni o meno;
 a chi è guarito dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
 alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta
“terza dose” o “booster”).
Per le tre categorie sopracitate si applica soltanto un’ auto-sorveglianza.
L’obbligo è quello di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno
successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19.
È 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. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati,
è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità
elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.
2. Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120
giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si
applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test
molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.
3.

Per i soggetti non vaccinati invece o che non abbiano completato il ciclo
vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da
meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime
esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al
decimo giorno.

4.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che
abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è
ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino
asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale
periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato
negativo.

5.

Novità ci sono anche per l’utilizzo delle mascherine. In alcuni casi infatti non
basterà più quella chirurgica ma servirà quella FFP2. I provvedimenti, inoltre, si
applicano a prescindere dalla colorazione delle Regioni. I dispositivi di protezione
delle vie respiratorie devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto
il territorio nazionale. L’obbligo non è comunque previsto per i bambini sotto i 6
anni di età e per persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono
indossare la mascherina.

E’ stato introdotto l’obbligo dell’uso di uno specifico tipo di mascherina,
ovvero la FFP2 nelle seguenti situazioni:
 Spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale
teatrali. Sale da concerto, sale cinematografiche. Locali di intrattenimento e
musica dal vivo e in altri locali assimilati.
 Eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.
 Per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di
trasporto interregionale. Treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri
interregionale, Intercity. Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di
linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni. Autobus e pullman
adibiti a servizi di noleggio con conducente. Funivie, cabinovie e seggiovie
qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento. Mezzi del trasporto
pubblico locale o regionale.
6. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento
e
contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce,
d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario
monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo
periodo e relaziona al Governo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai documenti allegati.
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