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CIRCOLARE N. 38 

Oggetto: NUOVE QUARANTENE 1 – prime indicazioni – lato “alunni” SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Nell’invitare ancora una volta tutti alla prudenza e al rispetto delle regole, si danno le 

seguenti PRIME indicazioni, in attesa di ulteriori specifiche derivanti dai tavoli tecnici locali 

che si terranno nei prossimi giorni. 

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono 

nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati 

della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la 

quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli 

alunni/studenti/operatori scolastici. 

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso 

positivo, l’Istituto scolastico è autorizzato a disporre l’interruzione delle attività didattiche in 

presenza, se il caso rientra nella casistica prevista. 

Nel dubbio il DS e i suoi collaboratori procederanno secondo la linea più prudente per la 
scuola. 
 
L’autorità sanitaria interviene e fa le sue valutazioni: 
 
se il Dipartimento di prevenzione ritiene che vi sia rischio scolastico, in caso di UN SOLO 
alunno positivo indice (potrebbero esserci due positività comunicate in contemporanea, 
allora scatterebbe la fase 2 sotto illustrata), per la classe interessata viene attivata 
la SORVEGLIANZA SANITARIA con testing. Pertanto tutti gli alunni saranno chiamati 
– a rimanere a casa e NON venire a scuola   
– a effettuare un TAMPONE T0 (per adesso prenotato dalla Asl e comunicato dalla 
scuola) 
– a rimanere a casa (non andare a scuola, a sport, doposcuola vari, nè a feste nè a casa 
di parenti fragili*) e tenere la mascherina con persone non conviventi, fino all’esito del 
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tampone 
– NON venire a scuola finchè l’esito dell’ULTIMO tampone della classe non è noto e i 
tempi siano congrui con quanto segue: 
 

“I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente 
scolastico eventuali casi di positività” (nota tecnica) 
“Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo 
comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti 
aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3-4 e la relativa tempistica di rientro 
a scuola” (nota tecnica) 
 

Si potranno presentare a questo punto diversi casi, GESTITI DAL DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE 
1) 
Se gli alunni risulteranno TUTTI NEGATIVI a parte il caso indice 
– potranno rientrare a scuola (tranne il caso indice) 
– dovranno effettuare un TAMPONE T5 (quinto giorno) con le stesse modalità del 
precedente 
2) 
Se UN ALUNNO dovesse risultare POSITIVO oltre al caso indice 
– soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing 
– soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena 
3) 
In presenza di DUE CASI POSITIVI oltre al caso indice 
– QUARANTENA per tutta la classe 
 
*Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, 
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 (nota tecnica). 
 
Le presenti indicazioni si riferiscono alla prima fase della gestione della procedura e non  

sono pertanto esaustive degli step successivi (gestione del T5, del timing delle eventuali 

quarantene ecc…) e si devono considerare valide fino ad eventuali altre indicazioni a 

seguito di protocolli ulteriori; la scrivente si riserva inoltre di approfondire alcuni punti per il 

tramite del Comitato Tecnico Scientifico della zona Pisana. 

Per la scuola dell’INFANZIA è prevista la quarantena comunque, e due tamponi di testing: 

T0 e T5. Maggiori indicazioni saranno date successivamente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato  
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