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 All’Istituto X 

 

 Al Referente Scolastico  

 

 

Oggetto: quarantena Classe X dell’Istituto: 

 

 

 

Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia – versione del 21/08/2020. 
 

Vista la Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 COVID-19 “indicazioni per la 
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” e le raccomandazioni di A.Li.Sa. del 
15/10/2020. 
 
Vista la Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 COVID-19 “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.” 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione telefonica occorsa in sede di indagine epidemiologica in 
ambito scolastico, nella quale si è accertato il contatto con soggetto risultato positivo al Covid-
19 con gli studenti frequentante la classe indicata in oggetto. 
 
Si definisce di seguito il periodo di osservazione, rilevante per individuare i soggetti esposti a 
rischio di contagio, che saranno oggetto di quarantena ove presenti in almeno uno dei giorni 
intercorrenti tra: 
 

 Data inizio ricerca contatti: xx/xx/2021; 
 Data fine ricerca dei contatti: xx/xx/2021; 

 
Gli studenti da inserire nell’elenco devono essere individuati avendo cura di verificare la 
presenza degli interessati in almeno un giorno nel periodo di osservazione come sopra 
individuato. 
 
È responsabilità del Referente Scolastico l’individuazione degli studenti. 
 
Si evidenzia che il periodo di quarantena sarà uguale per tutti gli studenti, indipendentemente 
dal giorno di frequenza rilevato nel periodo di osservazione, ovvero ASL1 non emetterà 
provvedimenti di quarantena differenziati rispetto all’ultimo giorno di frequenza dello studente 
nel periodo di osservazione. 
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Alla luce di quanto sopra si dispone quanto segue: 

 14 giorni di quarantena per tutti gli studenti della classe in oggetto, che hanno 
frequentato almeno un giorno nel periodo di osservazione come sopra individuato, a 
decorrere dal xx/xx/2021 sino alle h.23.59 del xx/xx/2021. Al termine del 14° giorno di 
quarantena, se asintomatici, gli studenti saranno riammessi alla vita di comunità, 
compresa quella scolastica, senza esecuzione di tampone. 

 Gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19 da almeno 
quattordici giorni o sono guariti da non più di 180 giorni dalla data del primo tampone 
positivo possono interrompere la quarantena, al termine del 7° giorno di quarantena, se 
asintomatici, eseguendo un tampone molecolare presso i “drive” di ASL1 mostrando 
agli operatori la comunicazione di quarantena pubblicata sul registro elettronico 
scolastico. Qualora il tampone eseguito risultasse positivo, l’interessato sarà contattato 
per eseguire una nuova indagine epidemiologica.  

 Gli studenti che non sono vaccinati o non hanno completato il ciclo vaccinale anti 
Covid-19 o sono guariti da più di 180 giorni dalla data del primo tampone positivo 
possono interrompere la quarantena, al termine del 10° giorno di quarantena, se 
asintomatici, eseguendo un tampone molecolare presso i “drive” di ASL1 mostrando 
agli operatori la comunicazione di quarantena pubblicata sul registro elettronico 
scolastico. Qualora il tampone eseguito risultasse positivo, l’interessato sarà contattato 
per eseguire una nuova indagine epidemiologica.  

 Il personale docente, il personale ATA, e il personale dei servizi esterni, che abbia 
completato il ciclo vaccinale o che sia guarito da non più di 180 giorni dalla data del 
primo tampone, è esentato dalla quarantena, salvo quanto disposto in sede di indagine 
epidemiologica. 

 I contatti asintomatici di caso positivo, guariti da non più di 30 giorni, sono esonerati 
dalla quarantena, salvo quanto disposto in sede di indagine epidemiologica; 

 
In caso di comparsa di sintomi l’interessato dovrà avvertire il medico di medicina generale o il 
pediatra di libera scelta. 
 
Il Referente Scolastico deve comunicare tempestivamente a tutti soggetti interessati l’imminente 
adozione dei provvedimenti di quarantena da parte di ASL1, in modo che gli interessati adottino 
da subito gli opportuni comportamenti atti a prevenire la diffusione del contagio. 
 
L’istituto scolastico, pubblica il presente provvedimento sul registro elettronico o adotta misure 
analoghe e idonee a comunicare in modo tracciato i contenuti del presente provvedimento. 
 
Il Referente Scolastico invia l’elenco degli studenti e del personale scolastico individuato in 
sede di indagine epidemiologica, che sarà oggetto di quarantena, in formato excel, al seguente 
indirizzo indaginiscuola.covid@asl1.liguria.it e al Responsabile Scuola Asl1 che ha eseguito 
l’indagine. 
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Si evidenzia che l’elenco di cui sopra è formato dall’Istituzione scolastica alla luce delle 
informazioni in suo possesso, desumibili dai registri di classe o dai sistemi di rilevazione delle 
presenze, ed è utilizzato da ASL1 per integrare il presente provvedimento con 
l’individuazione dei soggetti da porre in quarantena. 
 
Il provvedimento di quarantena così formato può essere richiesto dall’interessato alla seguente 
mail: quarantenascuola@asl1.liguria.it 
 
Eventuali eccezioni sollevate dagli interessati relative alla effettiva presenza a scuola nei giorni 
rilevanti ad individuare il rischio di contagio, ossia nel periodo di osservazione, devono essere 
comunicate al Referente Scolastico, il quale le riporta al Responsabile Scuola Asl1, che ha 
eseguito l’indagine. Solo a seguito di tale comunicazione ASL1 procederà a rettificare il 
provvedimento di quarantena. 
 
L’interessato può rientrare nell’Istituto scolastico, al termine del periodo di quarantena per la 
quale è prevista l’esecuzione di un tampone molecolare, solo allegando l’esito del tampone 
negativo al modulo di autocertificazione messo a disposizione della scuola. 
 
Il Referente Scolastico deve mantenere i contatti con il Responsabile Scuola Asl1 che ha 
eseguito l’indagine. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

 

  

                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

Il Direttore della Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica 

Dr. Marco MELA 


