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Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Aggiornamento del protocollo per la gestione di caso COVID-19 confermato in 

ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti.  

 

L’Ordinanza Regionale n. 43 del 6 aprile 2021 ha aggiornato il protocollo in oggetto nel 

periodo dal 7 al 30 aprile 2021. 

Si riportano di seguito i punti più significativi per la comunità scolastica del protocollo, che ha 

ogni buon conto si allega. 

 

Quarantena.  

La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso 

ed è previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. Qualora il contatto stretto rifiuti 

il tampone al quattordicesimo giorno, la quarantena viene prolungata fino al ventunesimo 

giorno dall’ultima data di contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà senza 

test finale. La quarantena verrà disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica per 14 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso confermato.  

 

Identificazione dei contatti stretti  

Per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 2 giorni precedenti la data di 

effettuazione del tampone o di inizio sintomi del caso Covid-19.  

Gli alunni della classe sono considerati tutti contatti stretti. I docenti, se hanno rispettato le 

misure anti-covid (mascherina e distanziamento), non sono individuati come contatti stretti: 

dovranno effettuare con immediatezza un test molecolare di screening e, in attesa dell’esito 

dell’analisi, potranno recarsi al lavoro senza però avere contatti con la classe. Qualora l’esito 

risulti negativo potranno riprendere l’attività regolare. Qualora il caso COVID coinvolga un 

docente, se lo stesso ha svolto la propria attività rispettando le misure anti-COVID 

(distanziamento e utilizzo della mascherina anche in posizione statica) gli alunni delle classi 

coinvolte sospenderanno la frequenza fino all’esito negativo di un test di screening (antigenico 

o molecolare) che verrà effettuato da parte dei DSP.  

Per tutti i contatti stretti individuati dopo le valutazioni sopra riportate viene emesso, da parte 

del DSP, un provvedimento di quarantena.  

 

Riammissione a scuola di caso confermato.  



 

 

Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità 

Pubblica rilasciato a seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al 

quattordicesimo giorno (se asintomatico da almeno 3 giorni) dalla comparsa della positività o 

dei sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia). Qualora il test molecolare al quattordicesimo 

giorno risulti positivo, riprenderà la frequenza al ventunesimo giorno dopo test molecolare 

negativo. I casi di permanente positività al 21 giorno verranno direttamente valutati dai DSP.  

 

Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio.  

In ragione dell’attuale andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico 

le seguenti azioni:  

1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione alle 

attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti 

interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora;  

2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di 

distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è 

interdetto l'uso di spogliatoi interni.  

Di contro, non devono essere permessi assembramenti in occasione dei momenti di 

ingresso/uscita e ricreazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sala  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)  

 

 


