
 

 

 

 

Al personale scolastico 

                                                                                                                         Ai Sigg. genitori degli alunni 

Al sito web  

                                                                                                                                                            Agli atti 

              Circ. n. 69 
 

Oggetto: Nuove disposizioni per la quarantena a scuola, ai sensi della nota 
Interministeriale n.0001218 del 06/11/2021. 

 
In riferimento alle nuove disposizioni in oggetto per la quarantena a scuola nelle classi dove 

vengono registrati casi di covid19 tra alunni o insegnanti , lo scrivente, dopo essersi consultata con 

il Dipartimento di prevenzione, riassume sinteticamente quanto segue: 

 
cosa accade se c'è un (1) caso positivo in classe? 
 

Con un positivo in aula, gli alunni e il personale scolastico che sono entrati in contatto, fino a 

48 ore prima, saranno messi in quarantena precauzionale dal Dirigente Scolastico, il quale 

comunicherà tutto immediatamente al DdP per gli atti di competenza. Gli alunni e il personale 

saranno chiamati per il T0 (tampone tempo zero). Gli alunni scuola infanzia  anche ad esito di 

tampone negativo resteranno in quarantena per 10gg e rientreranno ad esito del tampone T10. Gli 

alunni scuola primaria e scuola secondaria rientreranno a scuola se l’esito del tampone T0 è 

negativo.  Dopo 5 gg.  Il tampone sarà ripetuto (T5).  

 I soggetti non possono rientrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test e 

del risultato .  

 “ …. Ai soggetti in sorveglianza con testing si richiede,  di limitare le frequentazioni sociali e 

le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico 

e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.  In caso di comparsa di 

sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto minorenne) è 

tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del 

percorso diagnostico. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing 





 

devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di 

quarantena. .Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione 

epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio 

sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i 

contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute 

pubblica, inclusa la possibilità di disporre la quarantena per tutti i contatti individuati…”   

Per i docenti la situazione dipende da se siano o meno vaccinati: i vaccinati fanno il test e, in 

caso esso risulti negativo, tornano a scuola; se non sono vaccinati, dovranno comunque fare la 

quarantena per 10 giorni, anche se il primo test è negativo; al secondo tampone negativo possono 

tornare in classe.  

 

cosa accade se ci sono due (2) casi positivi in classe? 

In questo caso si procede con il controllo con i tamponi: uno immediatamente dopo la 

comunicazione della presenza dei positivi e uno dopo 5 giorni. Gli alunni vaccinati faranno 

sorveglianza con testing, rientrando a scuola dopo il primo tampone negativo (T0), mentre i non 

vaccinati e gli “under12”….” (scuola infanzia,scuola primaria e classe prima della scuola secondaria 

di primo grado) faranno una quarantena  di 10 giorni. Per i docenti valgono le regole di quando c'è 

un solo positivo in classe (come indicato nella precedente fattispecie); 

 
cosa accade con tre (3) casi positivi in classe? 

La quarantena di tutta la classe e del  rispettivo personale scolastico dura 7 giorni per i 

vaccinati e 10 per i non vaccinati. 

 

       Tali indicazioni potrebbero variare a seguito di valutazione del Dipartimento di Prevenzione. 

 
N.B. In riferimento all’ultima fattispecie i docenti in quarantena saranno tenuti ad erogare la D.A.D. -

D.D.I., mentre i docenti risultati positivi saranno esentati da tale obbligo. 

 
 
 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 


