
 
 

Navacchio, 22/03/2021 

Docenti 

 

 

CIRCOLARE N. 95 

Oggetto: Rientro a scuola - gestione varianti 

Come anticipato nella circolare n. 70 la gestione del rientro in classe è diversa a seconda che 

il soggetto sia entrato in contatto con varianti del virus Sars-Cov-2 o meno, ai sensi della 

delibera n. 61 della Regione Toscana e in particolare dell’allegato A. 

 

Differenza tra quarantena e isolamento 

Il tema è descritto nella circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, in cui è 

specificato che il termine quarantena si applica a persone sane contatti stretti, mentre il 

termine isolamento si applica a persone che hanno contratto il virus: 

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. 

 

Campo di applicazione 

Nella presente circolare si affrontano le casistiche riferite al rientro a scuola di alunni e 

personale che sono stati in quarantena sia perché in classe si è verificata una positività sia 

perché sono risultati contatto stretto all’esterno della scuola (sport, famiglia, catechismo 

ecc…). 

I genitori devono comunicarlo alla scuola, da sempre. 

Termine della quarantena - Caso NON sospetto variante 

• Dopo 14 giorni dal contatto stretto con il soggetto positivo, SOLO SE ASINTOMATICI 

Cosa si presenta:  

- l’autodichiarazione scaricabile dal sito della scuola. 

• Dopo tampone antigenico o molecolare al 10 giorno con esito negativo 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2021DG00000000109
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=76613&parte=1%20&serie=null
http://icborsellino.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/autodichiarazione-riammissione-dopo-quarantena-alunni-2.pdf


 
Cosa si presenta: 

- Referto attestante esito negativo del tampone antigenico o molecolare 

effettuato al 10 giorno; 

- provvedimento di quarantena ricevuto dalla asl (non obbligatorio ma ci serve 

per controllare le date); 

oppure  

- Attestazione del medico di riammissione a scuola con tampone negativo 

effettuato al 10 giorno 

 

Termine della quarantena - Caso SOSPETTO VARIANTE 

 

• Dopo 14 giorni con esito di tampone molecolare obbligatorio al 14 giorno. 

Non ci sono alternative. 

(Asl può prescrivere anche un tampone immediatamente e un secondo tampone al 14 giorno, 

ma non ci riguarda) 

Cosa si presenta: 

- Referto attestante esito negativo del tampone molecolare1 effettuato al 14 

giorno. 

- provvedimento di quarantena ricevuto dalla asl (non obbligatorio ma ci serve 

per controllare le date) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sul referto dei molecolari c’è scritto: 

Esame: Coronavirus SARS-CoV-2 genoma (RNA) 

Metodo: real-Time PCR 
Esito: non rilevato (o negativo) 



 
 

Attenzione:  

Il 10 o 14 giorno non è uguale per tutti, dipende da quando sono venuti a scuola l’ultima volta: 

far riferimento al provvedimento di quarantena dell’alunno 

 

Il prelievo del tampone va fatto al 10/14 giorno. 

 

Le indicazioni, che come abbiamo visto sono diverse in funzione delle varianti del virus 

eventualmente riscontrate, si trovano scritte sul provvedimento di quarantena rilasciato dal 

Dipartimento di Prevenzione a ogni singolo alunno e docente. 

 

In alternativa, il Dipartimento di Prevenzione può contattare i soggetti già in quarantena “no 

variante” perché sopraggiunge solo successivamente il sospetto di variante. Probabilmente in 

questo caso inviano un nuovo provvedimento. Attualmente il caso non si è ancora verificato 

nella nostra scuola. 

 

Compito del coordinatore di classe: 

cercare di tenere aggiornato l’elenco degli alunni che sono in quarantena; comunicarli a Silvia 

Barsotti (scuola media), a me (scuola infanzia) o inserire i numeri nel form (scuola primaria) (lo 

state già facendo); accertarsi che la scuola abbia ricevuto il provvedimento di quarantena o 

farselo mandare; comunicare al consiglio di classe/interclasse/intersezione quando e come può 

rientrare l’alunno. 

Compito del docente della 1 ora: 

controllare la rispondenza della documentazione presentata dall’alunno per il rientro con quanto 

scritto nel provvedimento di quarantena dell’alunno stesso o comunicato dal coordinatore. In 

caso di dubbio chiedere al coordinatore o al referente covid di istituto (la sottoscritta o suoi 

delegati). 

Caso particolare docenti positivi vaccinati 

se siete stati vaccinati, anche solo prima dose, riferitelo a Asl in sede di indagine epidemiologica 

perché la positività post vaccinazione è indicazione di rischio variante. Se volete (ma non è 

obbligatorio) potete anche dirmelo quando ci sentiamo perché mi comunicate la positività; in 



 
quel caso lo segnalo anche io nella mail all’asl. Se ve ne ricordate dopo e me lo volete dire, 

comunque, siete in tempo e scrivo all’asl. 

Considerazioni finali 

Non vi lasciate impressionare da queste indicazioni, la maggior parte delle cose le fate già; solo 

che la variante è un po’ più virulenta, pertanto dobbiamo porre ancora più attenzione, oltre al 

fatto che sono cambiate le regole per il rientro. Asl ci guida; purtroppo però, nei grandi numeri, 

c’è sempre la possibilità che qualcosa sfugga, specie in periodi difficili come questi. Pertanto 

teniamo attentamente monitorata la situazione ed effettuiamo i necessari controlli. 

Inoltre, visto che siamo gente di scuola, approfittiamo della situazione per imparare cose nuove. 

Io sto imparando tantissimo. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 

 

 

 


