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       A tutto il personale scolastico  
        Ai genitori 
       Alle studentesse e agli studenti  
        Al D.S.G.A. 
       All’Albo e al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante 

Delta. 

 

Si rende noto ai soggetti in epigrafe che il Ministero della Salute ha aggiornato le misure di 

quarantena e di isolamento, alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2, a seconda 

che si tratti di soggetti vaccinati o meno.  

 Le nuove misure prendono in considerazione anche la tipologia di contatto, distinguendo tra 

contatto a basso/alto rischio, in base alle indicazioni dell’Agenzia Europea Centre For Desease 

Prevention. Tutte le nuove indicazioni sono contenute nella circolare 36254 dell'11/08/2021 del 

Ministero della Salute, rinvenibile al seguente link: 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&par

te=1%20&serie=null.  

Rimandando alla lettura della circolare, si riportano in sintesi le nuove misure previste. 

Si ricorda che quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica: 

 La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un 
caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l’identificazione precoce 
dei casi.  

 L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da 
quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di 
trasmissibilità.  

 La sorveglianza attiva è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica 
provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la 
persona in sorveglianza. 

(fonte: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingu

a=italiano&id=244) 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82276&parte=1%20&serie=null
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
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Contatto stretti di caso COVID-19 ad alto rischio  

 essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 

confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri;  

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per es. 

stringere la mano, tenere in braccio un bambino);  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa) con un caso COVID-19 in assenza di dispositivi di protezione individuali (DPI) 

idonei e usati correttamente;  

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, autobus o qualsiasi altro mezzo di trasporto 

entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19.  

  Contatti stretti di caso COVID-19 a basso rischio  

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;  

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 per meno di 

15 minuti;  

 una persona che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.  

In particolare si riassumono di seguito i principali aggiornamenti relativi alla durata e alle 

modalità di gestione di quarantena ed isolamento.  
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Disposizioni dell’unità di crisi regionali del 07.09.2021 

Aggiornamento procedure relative a casi positivi in ambito scolastico 

In occasione del nuovo anno scolastico 2021/2022 e relativamente all’attuale scenario 

pandemico dell’infezione da Sars-Covid-19, con riferimento alla Circolare del Ministero della 

Salute n. 36254 dell’11.8.2021, l’unità di crisi regionale ha fornito precise indicazioni in merito 

alle procedure da adottare per i casi positivi ed i contatti in ambito scolastico:  

A) notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico rispetto all’ASL 

 il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico contatta l’U.O. di Prevenzione 

Collettiva competente per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo 

del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19; 

 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione 

territoriale dell’Istituto: 

- avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso; 

- attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento; 

- emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste 

dalla Circolare del Ministero della Salute su citata; 

i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine 

isolamento/quarantena da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di 

riammissione; 

B) notizia di positività acquisita dall’ASL rispetto all’Istituto scolastico 

l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione 

territoriale dell’Istituto: 

- avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il 

referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto 

(studente o personale scolastico) positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di 

competenza e previsto nei protocolli dell’Istituto; 

- avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso; 

- attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento; 

- emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste 

dalla Circolare del Ministero della Salute su citata; 
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- Il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. 

di Prevenzione Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto 

nei protocolli dell’Istituto; 

- i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine 

isolamento/quarantena da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato 

di riammissione. 

 

Contatti di caso positivo 

In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico): 

- se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state 

rispettate tutte le misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna 

quarantena ma l’obbligo di mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare 

la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente, etc.); 

- se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di 

segnalazione (MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti. 

Come specificato nella Circolare dell’11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante COVID beta 

(variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test molecolare 

e/o antigenico. 

Nell’evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la 

U.O. di Prevenzione Collettiva valuterà l’adozione di eventuali misure aggiuntive a valle 

dell’indagine epidemiologica. 

 

Alla luce di quanto sopra, si auspica una costante collaborazione da parte del personale tutto, degli 

alunni e dei genitori perché vengano rispettate tutte le misure di prevenzione previste nel 

protocollo. 

Eventuali disposizioni di quarantena per singoli alunni, docenti o personale ATA e/o per le classi 

potranno essere adottate esclusivamente dall’ U.O.P.C. a seguito di accurata indagine 

epidemiologica. 

      

 

     

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Adriana Mincione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.me norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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