
 
Circ. n° 37 

Del 12/11/20                      
 Al personale Docente e non  

 
Ai genitori 

 
E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Chiarimenti su quarantena e post quarantena 

 

In riferimento alla normativa vigente si ricorda che: 

 

- nel caso di segnalazione di positivo all’interno di una  classe, e quindi contatto stretto, 

su indicazione del Dipartimento di Prevenzione, al quale la scuola inoltra 

comunicazione corredata di elenco alunni e nominativi dei docenti che hanno svolto 

servizio presso quella classe, gli alunni ed il personale vengono posti in quarantena per 

un periodo che varia dai 10 giorni ai 14 giorni a partire dal giorno dell’ultimo contatto 

con il soggetto positivo 

 

 - durante questo periodo di quarantena obbligatoria gli alunni ed il personale potrebbero 

essere contattati dall’ASP o dall’USCA per effettuare il tampone che, se negativo, autorizza al 

rientro immediato a scuola con un certificato attestante tale esito negativo, rilasciato dal medico di 

base o dal pediatra e quindi autorizzati ad entrare dopo 10 giorni dall’ultimo contatto. 

 

- se allo scadere dei 14 giorni non vi sarà stato alcun contatto per il tampone, allora, alunni 

e docenti potranno rientrare a scuola solo se nel periodo di quarantena sono stati asintomatici e 

comunque solo dopo aver avvertito il pediatra o il medico curante che rilasceranno un 

certificato attestante il regolare  svolgimento della quarantena e l’assenza di sintomi 

 

- la quarantena di un alunno di una classe, perché contatto di positivo, non pone in 

automatico tutta la famiglia in quarantena. Si consiglia di rivolgersi sempre al proprio 

pediatra e/o medico curante, soprattutto nei casi in cui sono presenti all’interno del 

nucleo familiare soggetti fragili 

 

 

- la scelta delle famiglie di non mandare i figli a scuola in assenza di disposizioni del 

Dipartimento di Prevenzione non risulta giustificata e le assenze maturate verranno 

computate ai fini del calcolo del monte - ore assenze. Se tali assenze superano i 10 

giorni, l’ammissione a scuola potrà avvenire solo se accompagnata dal certificato del 

medico di base/pediatra di libera scelta.  
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Si raccomanda la massima collaborazione con la scuola sulla comunicazione tempestiva di 

aggiornamenti sullo stato di salute dei figli al fine di mettere la scuola  nelle condizioni di operare 

secondo i protocolli stabiliti. 

 Si ricorda, altresì, che il Dirigente scolastico non può porre in essere chiusure dei locali 

scolastici senza la dovuta autorizzazione delle autorità competenti. 

Si confida, in questo momento difficile, nella collaborazione di tutti nell’esercitare possibili 

proposte di senso  anziché alimentare polemiche e sfiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica, 

e nei confronti di chi con grande senso civico e professionalità, si occupa all’interno del complesso 

sistema scolastico, siano essi docenti che collaboratori scolastici che  famiglie che a questo 

sistema si affidano  per garantire il diritto allo studio e alla formazione sociale dei propri figli.  

Non  manchiamo l’occasione di rafforzare lo spirito di comunità che ha contraddistinto 

sempre la nostra realtà scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico            

Prof.ssa Anna Maria Catalano 

 


