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Al Personale Scolastico 

Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. Don l. Milani - Bari 

Al Sito Web  

e, p.c. 

Alla DSGA 

Al RSPP e Referente COVID  

Al Medico Competente 

 

Oggetto: 1. Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Riduzione intervallo minimo dose booster 

–  potenziamento campagna vaccinale – Aggiornamento indicazioni operative e modulistica. (Nota 

USR Puglia prot.27 del 03/01/2022).  

2. Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 

SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell’isolamento in seguito alla diffusione a livello 

globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021 – Circolare 

Ministero Salute 60136/2021 – Notifica. (Nota USR Puglia prot.19 del 03/01/2022) 

 

Si procede alla pubblicazione delle note e degli allegati ai documenti in oggetto contenenti 

le linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata in tutte le comunità scolastiche 

della Puglia. 

Corre l’obbligo provvedere a sintetizzare il contenuto di massima dei documenti.  

- Isolamento 

Si pone in evidenza che nella Nota 005 del 31/12/2021 della Regione Puglia, allegata alla 

comunicazione dell’USR Puglia Prot. 19 del 03/01/2022, il Ministero della Salute ha previsto una 

modifica al periodo di isolamento (ridotto da 10 a 7 giorni) se i soggetti rientrano nelle categorie di 

seguito riportate purché i medesimi siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 

3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-CoV-2 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Categorie: 

a) Soggetti che risultano contagiati e che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster; 
oppure 

b) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni.     

- Quarantene 

Si evidenzia che le quarantene, invece, saranno gestite come di seguito indicato:  

Per i contatti ad ALTO RISCHIO (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una 

delle seguenti categorie, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 

10 giorni dall’ultima esposizione al caso, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test 

SARS-CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo: 
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a) Soggetti non vaccinati; 

oppure 

b) Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario (i.e. una sola dose delle 

due previste); 

oppure 

c) Soggetti che non hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. 

Per i contatti ad ALTO RISCHIO (contatti stretti), se rientrano nella seguente categoria, 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo, risulti eseguito un test SARS-

CoV-2 molecolare o antigenico con risultato negativo: 

d) Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che 

abbiano la certificazione verde Covid-19 valida (Green pass), se asintomatici. 

Per i contatti ad alto rischio (contatti stretti), se rientrano alternativamente in una delle 

seguenti categorie, 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. In 

tal caso è previsto un periodo di auto-sorveglianza che terminerà al quinto giorno: 

e) Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster; 

oppure 

f) Soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 

precedenti; 

oppure 

g) Soggetti asintomatici che risultano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 

precedenti.  

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine 

chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti 

dovranno sottostare a sorveglianza passiva. 

   Ferme restando le indicazioni innanzi riportate, diffuse a mero titolo informativo, si 

rappresenta che la connotazione di Alto/basso rischio così come la durata 

dell’isolamento/quarantena vengono valutate e disposte dal Dipartimento di Prevenzione con 

provvedimento specifico a seconda delle particolari situazioni. Pertanto, i destinatari dei 

provvedimenti saranno tenuti al rigoroso rispetto di quanto disposto dalle autorità sanitarie. 

  

La nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per 

tutti, Regione Puglia, prot. n. 005/PROT/31/12/2021/0008167 prevede, anche: 

 

- Potenziamento offerta per la popolazione in età pediatrica (5-11 anni) 

Viene assicurata, a partire dalle ore 14:00 del 3.1.2022, la prenotazione presso gli Hub 

individuati per la somministrazione della prima dose di vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 in favore 

dei soggetti in fascia di età 5-11 anni; la prenotazione dovrà essere assicurata mediante il sito 

“lapugliativaccina” nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari dei 
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minori indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai punti 

vaccinali; è prevista l’organizzazione di “open day” dedicati ai soggetti in fascia di età pediatrica; 

 

- Riduzione intervallo temporale minimo per somministrazione della dose booster (4 mesi) 

A partire dal 10 gennaio 2022, la somministrazione della dose booster avviene per tutte le 

categorie previste considerando l’intervallo di almeno 4 mesi (120 giorni) dal completamento del 

ciclo primario di vaccinazione o dall’ultimo evento, utilizzando i vaccini autorizzati ai dosaggi 

approvati, per le diverse fasce d’età, per la dose booster; 

 

- Somministrazione dose booster per soggetti in fascia di età 16-17 anni 

Viene assicurata l’attivazione di apposite agende di prenotazione in favore dei soggetti in 

fascia di età 16-17 anni per la somministrazione della dose booster di vaccino anti SARS-CoV-

2/Covid-19 da effettuarsi nei termini previsti; la prenotazione dovrà essere assicurata mediante il 

sito “lapugliativaccina” nonché presso i CUP e i FarmaCup da parte dei genitori, tutori, affidatari 

dei minori indicando di scaricare contestualmente la modulistica da compilare e consegnare ai 

punti vaccinali; è prevista l’organizzazione di “open day” dedicati ai soggetti in questa fascia di 

età; 

 

- Somministrazione dose booster per soggetti in fascia di età 12-15 anni con elevata 

fragilità 

Viene assicurato che la vaccinazione avvenga, nei termini previsti dalle disposizioni 

nazionali, da parte dei Medici di Assistenza Primaria (PLS/MMG) laddove tali soggetti non siano 

stati già vaccinati o presi in carico per la somministrazione della dose booster da parte dei Centri 

specialistici, dai Centri e dai Nodi delle Reti di Patologia della Regione Puglia nonché dagli istituti 

di ricovero o di ospitalità delle strutture pubbliche e private accreditate. 

 

- Aggiornamento modulistica 

Si è proceduto alla revisione e aggiornamento della modulistica per l’accesso agli hub 

vaccinali, pertanto, si allegano le nuove versioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Zoraide Cappabianca 
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