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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Al sito web 

 

OGGETTO: DDI per alunni in quarantena e/o in isolamento per contagio diretto o indiretto SARS-COV-2 

 

Con l’inizio dell’anno scolastico si registra la richiesta, da parte delle famiglie, di avvio della didattica digitale integrata per quegli 

studenti che sono stati posti in quarantena e/o in isolamento dalle autorità sanitarie competenti.  

 

Pertanto appare ancora una volta necessario che questa istituzione circoscriva preliminarmente i termini della questione, fornendo 

alle famiglie gli opportuni strumenti legislativi che, a partire dallo scorso anno, sono stati dati alle istituzioni scolastiche al fine di 

conciliare il diritto alla salute con il diritto all’istruzione.  

 

Riferimenti normativi 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e 

da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare 

della diffusione della variante Delta” (qui allegata).  

 

Vedasi anche le Circolari  

• n. 3787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione 

del rischio e misure di controllo”,  

• n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 

correlata” (qui allegata),  

• n. 28537 del 25/06/2021 “Aggiornamento della classificazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, loro diffusione in Italia 

e rafforzamento del tracciamento, con particolare riferimento alla variante Delta”. 

 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti 

covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 

e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 e consultabili alla 

pagina http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/ripartenza-2020-2021/  . 

 

Quarantena e isolamento: terminologia 

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di 

monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi. 

L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la 

diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità. 

La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per 

avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. 

Il provvedimento è emesso dalle autorità sanitarie competenti e portato direttamente a conoscenza dell’interessato dalle stesse. 

 

Contatti a basso rischio: terminologia 

Per contatto a basso rischio le disposizioni di legge identificano si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti 

esposizioni: 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri 

e per meno di 15 minuti; 
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- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha 

viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti; 

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio 

addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati; 

- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti 

entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. 

 

L’attuale normativa NON CONTEMPLA I CONTATTI (alunni) DEI CONTATTI STRETTI (genitori degli alunni) 

 

Tabella di sintesi della quarantena: indicazioni alla sua sospensione 

 

Sono posti in quarantena i soggetti che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 e che sono risultati positivi ai test molecolari, 

rapidi, sierologici. La quarantena è disposta dalle autorità sanitarie competenti.  

Sono posti in quarantena anche i contatti stretti asintomatici (cosiddetti) ad alto rischio. 

Non sono posti in quarantena i contatti asintomatici a basso rischio, se vaccinati. 

La durata della quarantena varia a seconda se il soggetto ha completato il ciclo vaccinale o non è vaccinato. 

La variante Beta incide sulla quarantena, per i contatti ad alto e basso rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni. 

 

Tabella 1 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 confermati 

compresi casi da variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in assenza 

di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

Mantenere le comuni precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione 

frequente delle mani, seguire buone pratiche 

di igiene respiratoria, ecc.) 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 confermati da 

variante VOC non Beta sospetta o 

confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche in assenza 

di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

Mantenere le comuni precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, igienizzazione 

frequente delle mani, seguire buone pratiche 

di igiene respiratoria, ecc.)  

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da variante VOC 

Beta sospetta o confermata 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico NEGATIVO 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare e antigenico NEGATIVO 

Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Sorveglianza passiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

 

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per tutte le persone che vivono  o 

entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze. 
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Tabella di sintesi dell’isolamento: indicazione alla sua sospensione 

 

Sono posti in isolamento i soggetti sintomatici o asintomatici che hanno contratto il virus SARS-CoV-2 da variante VOC non 

Beta o Beta, e che sono risultati positivi ai test molecolari, rapidi, sierologici. L’isolamento è disposto dalle autorità sanitarie 

competenti.  

 

Tabella 2 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 

Casi COVID-19 confermati da 

variante VOC non Beta sospetta 

o confermata o per cui non è 

disponibile il sequenziamento 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare o antigenico* 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento 

di cui 

almeno ultimi 3 giorni senza 

sintomi 

+ 

Test molecolare o antigenico* 

NEGATIVO 

Al termine dei 21 giorni 

di cui 

almeno ultimi 7 giorni senza 

sintomi 

Casi COVID-19 con VOC Beta 

sospetta o confermata 

10 giorni di isolamento 

+ 

Test molecolare NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test molecolare NEGATIVO 

 

Casi particolari 

 

“ In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure previste in caso di trasmissione 

tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento come da indicazioni 

fornite in precedenza (Tabella 2) e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive 

ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità 

senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e 

costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni 

ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”, versione 

del 24 luglio 2020). In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi 

ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al 

termine dell’isolamento di tutti i conviventi” (cfr circolare Ministero Salute 0036254-11/08/2021-DGPRE-DGPRE-P) 

 

Didattica in presenza/ DDI 

 

Come più volte ribadito nelle circolari MIUR che hanno determinato l’avvio in sicurezza del corrente anno scolastico, la DDI 

costituisce una modalità di erogazione del servizio estremamente residuale e concesso solo a determinate condizioni, tra le quali 

rientrano i casi legati a certificate condizioni di fragilità degli studenti, per come definito con propria circolare prot.6046 del 

15/09/2021. 

La Didattica Digitale Integrata può essere autorizzata dal Dirigente Scolastico anche in caso di quarantena/isolamento dello 

studente da contatto stretto. La DDI è soggetta a regolamentazione, consultabile al seguente link: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Piano-per-la-Didattica-Digitale-Integrata.pdf  

 

Come richiedere la DDI 

 

Al fine di tutelare la privacy dei richiedenti, quest’istituzione ha generato la seguente casella di posta elettronica cui inviare le 

richieste: covidrichiestaddi@icsanfrancescodipaola-me.edu.it  
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- Mail di invio: la richiesta dovrà essere inviata da una mail (del padre o della madre o dell’esercente la potestà genitoriale) 

generata dalla scuola per l’accesso a Meet di G-SUITE della scuola con estensione 

nome.cognome@icsanfrancescodipaola-me.edu.it  

- Mail di ricevimento: la richiesta dovrà essere inoltrata alla seguente mail dedicata: 

covidrichiestaddi@icsanfrancescodipaola-me.edu.it  

- Oggetto della richiesta: nome e cognome (alunno), classe e settore frequentato (primaria o scuola secondaria I grado) 

- Motivo della richiesta: il/la sottoscritto/a ……………. Madre/padre dell’alunno in oggetto, comunica alla S.V. l’assenza 

giustificata del proprio figlio/a per condizioni di cui alla circolare avente per oggetto “DDI per alunni in quarantena e/o 

in isolamento per contagio diretto o indiretto SARS-COV-2” - richiesta di DDI per quarantena/isolamento;  

- Cell di contatto: indicare il cell da contattare per ulteriori comunicazioni. 

 

Allegare alla richiesta il dispositivo di isolamento/quarantena rilasciato dall’ufficio competente  

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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