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Alle famiglie 

Al personale docente  

Ai Referenti Covid 

 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Cosa sapere su test, tracciamento, quarantena 

 

Continuano a pervenire a questa dirigenza richieste di chiarimenti circa le modalità di rientro a scuola (alunni e personale 

scolastico) a seguiti di esposizione diretta o indiretta da SARS-CoV-2. 

 

La complessità della materia (dovuta alle casistiche sotto riportate) impone una disamina puntale e dettagliata, a partire dalle 

definizioni. 

 

Preliminarmente, come già spiegato con precedenti circolari, è importante distinguere tra quarantena, isolamento e sorveglianza 

attiva. 

 

 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. 

 

Occorre poi specificare che i casi di SARS-CoV-2 identificati come casi da variante VOC Beta, sospetta o confermata, sia 

sintomatici che asintomatici, potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare. La 

fine del periodo di isolamento/quarantena potrà essere certificata, a seconda dell’organizzazione adottata dalle singole Regioni 

dal Medico del Dipartimento di Prevenzione o Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente per territorio, dal Medico di 

medicina generale o dal Pediatra di libera scelta. 

 

Esaminiamo adesso due comuni caso di contagio. Nel primo caso, è l’alunno/a ad essere positivo. Nel secondo caso, l’alunno/a è 

un contatto stretto di un caso positivo (di solito i genitori). Si tratta di casi riconducibili a contagi 

 

L’alunno/a XY  è risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2 

Cosa deve fare la famiglia nel 

suo rapporto con la scuola?  

Contattare la scuola secondo le modalità condivise con circolare prot. 6137 del 

16.09.2021; questo procedimento serve a: 

 ricondurre l’assenza dell’alunno nell’alveo delle assenze giustificate (per 

positività al covid) 

 consentire alla scuola di attivare la DDI (prevista dalla normativa 

ministeriale in caso di contagio covid) 

 in caso di assenze prolungate, attivare le deroghe al monte ore di 

frequenza obbligatoria (se studente di scuola media) 

Cosa deve fare la famiglia nel 

suo rapporto con il MMG/PLS 

Contattare il medico di famiglia o il pediatra e ricevere le informazioni necessarie a 

definire il rapporto di quarantena con l’ASL di appartenenza 

Quando può rientrare a 

scuola? 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2, possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a 

partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo. 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-, possono 

rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con 
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riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (non 

considerando le alterazioni dell’olfatto e del gusto). In caso di riscontro di 

ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei 

sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere 

il test dopo 7 giorni (17° giorno). 

fonte circolare del Ministero della Salute del 11.08.2021  

 

Il genitore (madre, padre, parente convivente)  

 

dell’alunno/a XY è risultato positivo alla ricerca di 

SARS-CoV-2 

Cosa deve fare la 

famiglia nel suo rapporto 

con la scuola?  

Contattare la scuola secondo le modalità condivise con circolare prot. 6137 del 

16.09.2021; questo procedimento serve a: 

 ricondurre l’assenza dell’alunno nell’alveo delle assenze giustificate (per 

positività al covid) in quanto contatto stretto sottoposto a quarantena 

dall’ASP 

 consentire alla scuola di attivare la DDI (prevista dalla normativa ministeriale in 

caso di contagio covid) 

 in caso di assenze prolungate, attivare le deroghe al monte ore di frequenza 

obbligatoria (se studente di scuola media) 

Cosa deve fare la 

famiglia nel suo rapporto 

con il MMG/PLS 

I contatti stretti di un caso confermato COVID-19 devono allertare il proprio medico, 

che avviserà o fornirà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di prevenzione 

della ASL o ATS competente per territorio che disporrà la quarantena e la sorveglianza.  

Quando può rientrare a 

scuola? 

In linea generale, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena della 

durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o 

molecolare con risultato negativo. 

fonte circolare del Ministero della Salute del 11.08.2021  

 

Cosa deve fare la famiglia se non è stata contattata dal Dipartimento di prevenzione della ASL? 
Le Regioni e le Provincie Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono responsabili della sorveglianza sanitaria dei 

contatti presenti nell’ambito del territorio di competenza. Tali attività sono affidate al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda 

sanitaria locale (ASL). 

In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente è possibile rivolgersi al 

proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o alla continuità assistenziale (ex-guardia 

medica), che potrà fornire indicazioni specifiche su come procedere per contattare l’ASL di riferimento, oppure ai numeri verdi 

regionali attivati per rispondere alle richieste di informazioni riguardo le misure adottate per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza COVID-19 in Italia, consultabili sul sito del Ministero della salute o sui siti web delle singole Regioni. 

La casistica fin qui riportata non può essere esaustiva per le ragioni esposte. Pertanto, nel richiamare la propria circolare prot. 

6137 del 16.09.2021, in cui sono contenute le diverse gestioni di casi (se vaccinati o meno, se da variante Beta o meno), si 

raccomanda la famiglia di ottemperare sempre a quanto disposto dall’ASP e dalle USCA di riferimento. 

 

In linea di massima, occorre comunque sapere che il rientro in comunità può essere consentito solo in presenza di una 

attestazione medica di negativizzazione al virus (test molecolare e/o antigenico, a seconda dei casi). 

 

  

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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