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A tutto il personale Docente e ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Sito web  

 

 

 

 

Protocollo per il rientro a scuola al termine   dell’isolamento e della quarantena per 

Covid 19. 

 

 

Tenuto conto    della Circolare n. 32850 del 12 ottobre 2020 che fornisce indicazioni per la durata e il termine di 

isolamento e della quarantana   per  CoVID 19; 

delle sotto citate circolari del Ministero della salute contenenti, tra l’altro, indicazioni sui criteri per porre 

fineall’isolamento o alla quarantena in relazione all’infezione da SARS-CoV-2: 

 n. 6607 del 29 febbraio 2020 (avente per oggetto “Parere del Consiglio Superiore diSanità: definizione di Paziente 

guarito da COVID-19 e di paziente che ha eliminato il virus SARS-CoV-2”) 

 n. 11715 del 3 aprile 2020 (avente per oggetto “Pandemia di COVID-19 – Aggiornamentodelle indicazioni sui test 

diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione dellepriorità. Aggiornamento delle indicazioni relative 

alla diagnosi di laboratorio”) 

 n. 18584 del 29 maggio 2020 (avente per oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casiCOVID-19 (Contacttracing) 

ed App Immuni”) 

n. 30847 del 24 settembre 2020 (avente per oggetto “Riapertura delle scuole. Attestati diguarigione da COVID-19 

o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personalescolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2”). 

PREMESSO CHE 

L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle 

persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente econdizioni tali da 

prevenire la trasmissione dell’infezione 
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La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del 

periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia 

contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi 

 

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, 

delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere 

formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione 

relativa a: 

 

Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

 

Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando 

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un 

test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui 

almeno 3 giorni senza sintomi + test) 

 

Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno 

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere 

modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto 

dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di 
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contagiosità può essere prolungato) 

 

Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 

devono osservare: 

un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 10 giorni 

dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno 

 

Si    rende noto 

il percorso  di programmazione sanitaria ( protocollo) 

rivolto agli studenti, ai genitori  e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in sicurezza  

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI  CASI E  FOCOLAI  DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE 

 

*SINTOMI  DI SOSPETTO PER COVID-19 più comuni  (ECDC, 31 luglio 2020) febbre superiore a 37,5°C, tosse, 

cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione 

nasale. 

COSA DEVONO FARE  GENITORI  E STUDENTI  MAGGIORENNI 

 misurare la T° ogni giorno prima di  uscire per andare  a scuola  

 comunicare tempestivamente le assenze per motivi sanitari  

  comunicare immediatamente alla scuola se l’alunno è stato a contatto stretto con un caso confermato 

COVID-19 (es. convivente di un caso positivo) 

  tenere a casa  lo studente  in caso di sintomi sospetti per COVID-19  

  contattare il medico di famiglia  se presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 

all’ambulatorio o al Pronto Soccorso) 

 

 COSA DEVE FARE LA SCUOLA   

 In caso di sintomi insorti a scuola  isolare  lo studente/studentessa 

 Assicurare il distanziamento e assicurarsi, altresì  che indossi correttamente la mascherina  

  Fare rispettare, in assenza  momentanea di mascherina, l’etichetta respiratoria (che consiste in tutte le 

buone pratiche di igiene, dal colpo di tosse/starnuto da compiersi in un fazzolettino di carta o nella piega 

del gomito al lavaggio delle mani) e il distanziamento  

  Avvisare i genitori anche se lo studente è maggiorenne  

  Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno è tornato a casa  

  Chiudere e sanificare le aree utilizzata da un soggetto risultato positivo nei 7 giorni precedenti 
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 Comunicare al DdP i nominativi dei contatti stretti nelle 48 ore precedenti di un caso positivo  

  Comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe. 

 

COSA DEVE FARE IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP)  

 Identificare le figure professionali di riferimento per il collegamento funzionale tra scuola e medici curanti  

  In caso di tampone positivo  informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie degli 

studenti individuati come contatti stretti e predisporre una informativa per gli utenti e lo staff della scuola 

  Porre i contatti stretti in quarantena per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato.  

  Avvisare il medico curante dei contatti stretti − predisporre la sanificazione degli ambienti in caso di 

positività  

  Decidere su eventuali chiusure parziali o totali della scuola − tamponi di controllo  

  Decidere la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.  

  Sorveglianza attiva dei soggetti fragili in accordo con PLS e MMG 

 

  

COSA DEVE FARE IL MEDICO  DI  MEDICINA GENERALE 

 Valutazione  clinica (triage telefonico) del caso segnalato dai genitori 

  Richiedere tempestivamente il test diagnostico in caso di sintomi sospetti per COVID.19  

  Se il tampone è negativo, valutare se ripeterlo in base all’evoluzione clinica del caso  

  Se il test risulta negativo far rientrare a scuola dopo guarigione clinica e attestazione dell’esecuzione del 

percorso  

  Comunicare eventuali “soggetti fragili” (es. alunni cronici o affetti da patologie polmonari o con 

immunodeficenza) maggiormente a rischio di complicanze da COVID  

  Attestare il rientro a scuola se entrambi tamponi negativi (Certificazione della ASL necessaria per 

chiudere la quarantena) 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Dr.ssa M. R. DE SANTIS 
                   *firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell'art.3, comma 2, D.L.39/93 
 

http://www.liceoscientificopm.gov.it/

