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OGGETTO: aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV2 in Italia ed in particolare della diffusione della 
variante Delta - gestione dei casi Covid e rientro a scuola dopo la quarantena. 

A seguito della Nota del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - prot. n. 
36254 dell’11/08/2021, si forniscono delle indicazioni di massima sulle procedure da seguire in caso di 
sintomi o quarantene preventive. 

 COSA FARE IN CASO DI UN FIGLIO CON SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19? 

Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil influenzali e di chiamare il 
proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.  
È molto importante non portare il bambino/ragazzo a scuola in presenza di febbre (>37,5°C) 
accompagnata o meno da altri sintomi respiratori come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, 
vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o 
liquide), perdita del gusto (in assenza di raffreddore), perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore), 
cefalea intensa. 
È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria 
o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti. 
Il solo raffreddore, senza altri sintomi, non deve invece essere inteso come un motivo per sospendere la 
frequenza scolastica, in quanto si tratta di una condizione molto frequente, in particolar modo negli alunni 
delle scuole di primo grado. 

Preso contatto con il proprio Pediatra o Medico curante, questi valuterà sulla base dei sintomi e del 
quadro epidemiologico se sottoporre o meno il bambino al tampone per la ricerca di SARS-CoV-2: 

A- Se il tampone è positivo, l’alunno/a sarà tenuto all’isolamento a casa fino alla guarigione. 
 Il Dipartimento di Sanità Pubblica avviserà il referente Covid scolastico per l’individuazione dei contatti 
stretti a cui saranno date indicazioni per l’eventuale quarantena. In tal caso, il rientro a scuola non 
potrà mai avvenire con autodichiarazione ma solo con attestazione dell’idoneità alla frequenza 
scolastica a seguito di tampone negativo. 
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B- Se l’alunno sviluppa sintomi compatibili con il Covid-19 ma il tampone risulta negativo, il Pediatra o 

il Medico di Medicina Generale certificherà la negatività del tampone e la risoluzione dei sintomi per 
la riammissione a scuola.  
 

C- In tutti i casi in cui il pediatra o MMG decide di non prevedere il tampone, la riammissione a scuola 
avviene alla risoluzione dei sintomi, come concordato con il Pediatra o Medico curante.  

 

 COSA FARE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA A SEGUITO DI UN’ASSENZA DOVUTA A CAUSE NON 
RICONDUCIBILI A COVID-19. 

In caso di assenze non superiori ai 3 giorni per le scuole dell'infanzia o di assenze non superiori ai 5 
giorni per la scuola primaria o secondaria: la riammissione a scuola sarà consentita 
PREFERIBILMENTE previa presentazione di dichiarazione sostitutiva, con la quale i genitori o tutori 
legali dichiarano che durante l'assenza non si sono manifestati sintomi compatibili con Covid-19 (per i 
sintomi compatibili con covid-19, il riferimento è il rapporto ISS covid-19 n. 58/2020del 28/08/2020). 

PER TUTTE LE ASSENZE NON RICONDUCIBILI AL COVID-19 (VIAGGI, EVENTI PERSONALI/FAMILIARI, …) 
DI DURATA SUPERIORE A 3 O 5 GIORNI, NON COMUNICATE PREVENTIVAMENTE ALLA SCUOLA, SARÀ 
SEMPRE RICHIESTO PER LA RIAMMISSIONE IL CERTIFICATO MEDICO ATTESTANTE L’IDONEITÀ ALLA 
FREQUENZA SCOLASTICA. 

 
 
 

 

SI ALLEGA UN MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA            

 

DURATA DELLA QUARANTENA 

Come è noto, il Ministero della Salute, con circolare n. 36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla 
quarantena. 

 QUANTO DURA LA QUARANTENA DI QUANTI HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI? 

    Nello specifico, si distingue fra: 
a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”: “possono rientrare in comunità dopo un 
periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.  Qualora non fosse possibile eseguire 
un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il 
periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame 
diagnostico molecolare o antigenico; 

b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono 
continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie” (mascherina, distanziamento fisico, igiene 
frequente delle mani, ecc.). 
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 QUANTO DURA LA QUARANTENA DEI NON VACCINATI O DI QUANTI NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE 
DA ALMENO 14 GIORNI? 

Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che 
non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 
a) contatti asintomatici ad alto rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena 
di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un 
test molecolare o antigenico con risultato negativo“. In assenza del test, anche in questo caso, la 
quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza necessità di esame 
diagnostico molecolare o antigenico; 

 
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono 
continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene 
frequente delle mani, ecc. 
Le indicazioni valgono per i casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è 
disponibile il sequenziamento.  

 Cosa si intende per contatti a basso rischio? 
Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende 
una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  

1. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una 
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

2. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha 
viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti. 
 

 Positivi a lungo termine: i casi ancora positivi, in assenza di sintomi da almeno 7 giorni, potranno 
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni per il ritorno alla vita sociale (il Dipartimento di 
Prevenzione, dopo aver verificato la suddetta assenza di sintomi da almeno una settimana 
attraverso l’anamnesi patologica prossima o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria, redige 
l’Attestazione di fine isolamento che rappresenta valido titolo per la riammissione a 
scuola/servizio educativo degli studenti).  

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
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