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Protocollo in segnatura 

Verona, 18/02/2022 

                                                        Alle Studentesse e agli Studenti interessati  

       Alle Famiglie 

       pc ai Docenti 

 

OGGETTO: aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per 

i contatti stretti extrascolastici - nota esplicativa DL n° 05 del 04-02-2022 e 
vademecum della Regione Veneto del 14/02/2022 
 

Gentili Famiglie, Studentesse e Studenti,  
alla luce delle nuove normative anti-COVID19 e delle interpretazioni da parte della 

Regione Veneto, al fine di agevolare il tracciamento dei CONTATTI STRETTI 
extrascolastici e di consentire una regolare frequenza scolastica subordinata alla 
situazione vaccinale delle studentesse e degli studenti, si riportano di seguito le 

indicazioni aggiornate: 
 

A) PER I CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: (non vaccinati, con ciclo 
vaccinale incompleto o guariti da più di 120 gg) 
 

STATO VACCINALE MISURA 
SANITARIA 

COMPILAZIONE FORM E 
RIENTRO IN PRESENZA 

soggetti non 

vaccinati  

 

 
 

 
 
 

 

 

- compilare il form settimanale 

di tracciamento in qualità di 
contatto stretto 

 
Rientro in presenza solo: 
-con esito negativo di un test 

antigenico rapido o 

soggetti che non 
abbiano 

completato il ciclo 
vaccinale primario 
(una sola dose di 

vaccino delle due 
previste) 
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soggetti che abbiano 

completato il ciclo 
vaccinale 

primario (due dosi 
di vaccino) da meno 
di 14 giorni 

 

 

QUARANTENA 
della durata di 5 

giorni dall’ultimo 
contatto con il caso 

positivo 
 

Consultare 

sempre il Medico 
di medicina 

generale 
 
 

molecolare eseguito alla 

scadenza del periodo di 
quarantena 

 
L'esito del tampone va inviato 
all'indirizzo mail: 

comunicazioni-
covid19@einaudivr.it 

 
Successivamente verrà 
pubblicato sul registro elettronico 

un avviso di autorizzazione al 
rientro in presenza. 

 
-obbligo di indossare, anche a 
scuola, i dispositivi di protezione 

FFP2 per i 5 giorni successivi al 
termine del periodo di 

quarantena precauzionale. 

soggetti che abbiano 
completato il ciclo 

vaccinale primario 
o che siano guariti 

da precedente 
infezione da SARS-
CoV-2 da più di 

120 giorni senza 
aver ricevuto la dose 

di richiamo 

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile 
infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test 

diagnostico e la consultazione del Medico di medicina generale 

 
B) PER I CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: (vaccinati o guariti da meno 

di 120 gg) 
 

STATO VACCINALE MISURA SANITARIA COMPILAZIONE FORM E 
RIENTRO IN PRESENZA 

dose booster  

NON È PREVISTA LA 
QUARANTENA e si 
applica la misura 

dell’auto-sorveglianza 
della durata di 5 giorni, 

salvo diverse indicazioni 
del proprio Medico di 
Medicina Generale (che 

deve 
comunque essere 

consultato). 

- compilare il form 

settimanale di tracciamento 
in qualità di contatto 
stretto 

 
Rientro in presenza: 

-recarsi in 
vicepresidenza, il giorno 
successivo al contatto con 

il positivo, per il controllo 
del green pass 

rafforzato con app 
VerificaC19 prima di 
accedere alla propria 

classe. 
 

-obbligo di indossare, 
anche a scuola, i dispositivi 
di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 
per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al 
caso. 

completato il ciclo 
vaccinale primario 

(due dosi di vaccino) 
nei 120 giorni 
precedenti 

guariti da infezione 

da SARS-CoV-2 nei 
120 giorni 

precedenti 

guariti dopo il 
completamento del 

ciclo primario (due 
dosi di vaccino) 
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È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione di 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, consultare sempre il Medico di medicina 
generale. 

 

 

In allegato il vademecum della Regione Veneto. 

 

                                    

  Le Referente Covid-19 di Istituto 

         Cinzia Comencini 

                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                            Carla Vertuani 
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