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Ferrara, 31 gennaio 2022 

 

 

COMUNICAZIONE N. 189 

 

 

Alle studentesse e  

agli studenti  

Alle loro famiglie 

Ai docenti  

CLASSE 3A CAT 

 

 

OGGETTO: Rientro in presenza della classe in DAD dal 31 gennaio 2022 – 3A CAT 

 

 
Visto l’art. 4 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 

 

Per la classe 3A CAT  viene disposto il rientro in presenza a partire da giovedì 10 

febbraio 2022. 

 

Per il rientro si rende necessario consentire all’istituzione scolastica l’acquisizione di tutti i dati 

vaccinali degli studenti, vista la necessità di individuare gli studenti che sono tenuti a 

presentare l’esito di un tampone negativo ai fini del rientro. 

Si riporta di seguito la nota del Ministero della Salute del 30.12.2021. 

 

“Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena 

prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 

giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo;  
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3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose 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 ed è fatto 

obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 

giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ 

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 con soggetti confermati positivi al Covid-19.“ 

 

In considerazione di questa premessa, si richiede, entro le ore 18.00 di mercoledì 9 

febbraio 2022, a tutti gli studenti che abbiano ricevuto la dose 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, l’invio del green pass all’indirizzo 

paola.di_stasio@aledossi.istruzioneer.it 

A tutti gli altri non rientranti nelle precedenti categorie, si richiede l’invio del tampone 

con esito negativo allo stesso indirizzo di posta ed entro lo stesso termine delle ore 

18.00 di mercoledì 9 febbraio 2022. 

 

Il mancato invio di documentazione in tempo utile comporterà il prolungamento della 

quarantena fino a sabato 12 febbraio compreso. 

 

Si ricorda che, le studentesse e gli studenti della classe 3A CAT che sono risultati 

positivi e che non abbiano ancora terminato il periodo di quarantena o isolamento 

permarranno in DAD fino a quando prescritto dal personale sanitario. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 
LA DIRIGENTE  

                          Francesca Apollonia Barbieri 
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