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Prot. N. 3729         Milano, 30 novembre 2021 

 

 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Primaria 

Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe – Scuola Secondaria di I grado 

 

e p.c. ai Docenti e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti gestione casi Covid ai sensi della nuova circolare Ministero Salute e Ministero 

Istruzione del 29 novembre 2021 

 

 

Gentilissimi, 

 

ieri sera è stata resa nota da Ministero Salute e Ministero Istruzione una nuova circolare: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/circolare-Ministero-Salute-e-Istruzione-29-

novembre-2021.pdf  

 

In sostanza, con effetto immediato, le disposizioni contenute nella circolare interna Prot. n. 3249 del 5 

novembre 2021 smettono di essere valide e smette di sussistere la procedura T0/T5. 

Anche in presenza di un solo caso di Covid (accertato o con tampone rapido effettuato in farmacia o con 

tampone molecolare), la classe entrerà in quarantena e la scuola attiverà la DAD. Anche i docenti che 

abbiano effettuato almeno quattro ore in uno stesso giorno nella specifica classe saranno tenuti e rispettare la 

quarantena. 

Ricordo a tutti che, per i vaccinati con ciclo completo (o per i guariti negli ultimi sei mesi), la quarantena 

come contatto stretto dura 7 giorni più tampone da effettuare l’ottavo giorno. Per i non vaccinati, la 

quarantena come contatto stretto dura 10 giorni più tampone da effettuare l’undicesimo giorno. In 

alternativa, si può tornare a scuola al quindicesimo giorno dopo 14 giorni di quarantena e senza tampone. 

Per i soggetti positivi continuano a valere le disposizioni della circolare Prot. n. 2551 del 17 settembre: 

https://icsumbertoeco.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/circolare-vademecum-COVID-settembre-

2021_signed.pdf 

 

Grazie per la collaborazione e cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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