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         Al personale scolastico 
         Alle famiglie degli alunni  
    
Circolare n. 343 - 11/02/2021 

Oggetto: Chiarimenti sulla gestione dell'emergenza e sul rientro a scuola dopo la quarantena 

Si reputa opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla gestione dell'emergenza in caso di 
positività all'interno della comunità scolastica e alle modalità di rientro dopo il periodo di 
quarantena disposto dalla A.S.L.: 

questa Istituzione scolastica, appena recepita notizia di casi positivi dai diretti interessati, provvede 
immediatamente ad attivare il Dipartimento di prevenzione della ASL RM2, fornendo la data 
dell'ultima presenza in ambito scolastico del caso segnalato e un recapito telefonico della famiglia 
per l'indagine epidemiologica da parte del Dipartimento; 

in attesa di risposte dagli uffici competenti il Dirigente dispone, in via precauzionale, l’isolamento 
fiduciario dei contatti stretti; 

se la quarantena viene confermata il Dipartimento di Prevenzione richiede gli elenchi dei contatti 
diretti (contact tracing), stabilendo il giorno dell'ultimo contatto di alunni e operatori scolastici con 
il caso confermato: ad essi viene, quindi, prescritta la quarantena per i 14 giorni successivi 
all’ultima esposizione. Le date riportate nelle comunicazioni della ASL, pertanto, sono da intendersi 
come completamento del periodo di quarantena di 14 giorni a partire dal giorno dell'ultimo contatto; 

qualora un alunno o  un operatore scolastico risultasse contatto stretto  di un  contatto stretto 
(ovvero nessun contatto diretto con il caso), la normativa stabilisce che non vi è alcuna precauzione 
da prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali 
test diagnostici disposti dal Dipartimento di Prevenzione e che quest’ultimo abbia accertato una 
possibile esposizione; 

nel corso della quarantena è necessario monitorare la comparsa di eventuali sintomi e solo in  
questo caso recarsi dal medico di fiducia per l'attivazione dell'eventuale percorso diagnostico; 
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per i contatti stretti posti in quarantena il rientro a scuola avverrà: 

1) con certificazione del MMG/PLS, al termine di 14 giorni dall’ultimo contatto, se il soggetto non 
manifesta sintomi durante il periodo di quarantena; 

2) con certificazione del MMG/PLS, qualora l’esecuzione del tampone (rapido o molecolare) dal 
decimo giorno dall’ultimo contatto sia avvenuta autonomamente in laboratori privati/convenzionati 
o presso studi medici; 

3) con attestazione mail della ASL, qualora l’esecuzione del tampone (rapido o molecolare) dal 
decimo giorno dall’ultimo contatto sia stata organizzata e verificata dalla ASL. 

è possibile per gli operatori scolastici, risultati nel tracciamento dei contatti diretti, porsi in 
sorveglianza passiva (monitoraggio di eventuali sintomi) con la supervisione del proprio medico di 
fiducia e restare in servizio autocertificando tempestivamente l’utilizzo corretto  dei DPI e la piena 
osservanza delle regole relative al protocollo di sicurezza (allegato 1); 

l’eventuale disposizione dei tamponi viene valutata caso per caso dalla ASL territorialmente 
pertinente, che comunica - tramite la scuola - giorno, ora e luogo in cui verranno effettuati i 
medesimi. Gli esiti vengono comunicati dalla ASL direttamente alle famiglie degli alunni e degli 
operatori scolastici che si sottopongono allo screening; sarà cura delle famiglie e degli operatori 
scolastici informare il Referente Covid. 

Quanto riportato viene riferito per fare maggiore chiarezza sulle procedure e sui ruoli che alla 
scuola e alla ASL competono in merito alla gestione dei casi di positività. 

       Il Dirigente Scolastico  
           Prof.ssa Maria Elisa Giuntella  
                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.lgs 39/93)
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