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CIRCOLARE N. 70 

Oggetto: Rientro alunni dopo quarantena 

 
 
Per la riammissione in comunità dopo un periodo di quarantena1, si possono verificare diversi casi:  

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso 
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o 

molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
 

Nel caso di eventuale riscontro di varianti del virus, invece, è previsto solo 
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso e tampone molecolare al 

14 giorno. 
 

Le indicazioni, che possono essere diverse in funzione delle varianti del virus eventualmente riscontrate, si trovano scritte 
sul PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione. Il DdP comunica anche alla scuola 
l’eventuale riscontro di varianti. 

 
Per il rientro a scuola, quindi, si ricorda quanto segue:  

• nel caso in cui il provvedimento consenta di non effettuare il tampone e sono trascorsi 14 giorni 

dal contatto stretto con il soggetto positivo, sarà possibile rientrare a scuola, SOLO SE 

ASINTOMATICI, presentando l’autodichiarazione scaricabile dal sito della scuola. 

• se il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione prevede la possibilità di rientro in caso di 

effettuazione di tampone al 10 giorno con esito negativo occorre consegnare:  

- Referto attestante esito negativo del tampone effettuato al 10 giorno. 

oppure  

- Attestazione del medico di riammissione a scuola con tampone negativo effettuato al 

10 giorno 

 
1 Dalla circolare del ministero della salute del 12 ottobre 2020:  
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 e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 
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. 

 

http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/autodichiarazione-riammissione-dopo-quarantena-alunni-2.pdf


 
• nel caso di riscontro di varianti (al momento non si è verificato il caso), attendiamo istruzioni più 

precise, che verranno date di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione. 

 
Per le classi nelle quali solo parte degli alunni rientrano dopo tampone negativo effettuato il 10 giorno, 

mentre il resto sceglie di rientrare il 14 giorno senza tampone, se previsto, viene assicurata la didattica 

“mista”, compatibilmente con le possibilità di connessione simultanea da scuola, e gli alunni che 

rimangono a casa in quarantena si connettono con la classe in presenza.  

Si ricorda che la didattica in presenza e quella a distanza sono profondamente diverse quanto a metodi 

e strategie. 

 

Si precisa che invece per i soggetti che sono risultati positivi la procedura è diversa e possono 

rientrare a scuola solo in presenza di attestato di guarigione. 
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