
 
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 347 
 

Colleferro, 23 ottobre 2020 
 

A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE e ATA 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 
 

Oggetto: Disposizioni per i casi COVID. Isolamenti – quarantene - sanificazioni. 
 
Nel rispetto delle pescrizioni delle autorità sanitarie nazionali e Regionali (ASL, in particolare) si 
riassumono nel presente documento le procedure attuate da questa Istituzione Scolastica al 
verificarsi dei casi in oggetto. 
 

I. Studente od operatore scolastico che presenta sintomatologia a scuola: isolamento in 
      locale dedicato – contatto con i genitori (solo per studenti minorenni) – il soggetto rientra   
      al domicilio e vi rimane fino a valutazione del MMG/PLS – la/e classe/i continua/continuano    
      le attività didattiche rimanendo separata/e dal resto della scuola. 
 
II. Studente od operatore scolastico contatto stretto o convivente di caso confermato Covid:  

             quarantena del soggetto (14 giorni dall’ultimo contatto oppure 10 giorni con test  
             antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno) – rientro a scuola al termine  
             della quarantena ma solo in assenza di sintomi. 
 

III. Studente caso confermato Covid: isolamento dello studente – quarantena (come sopra) 
      della classe (non dei docenti o di altri operatori scolastici, che non sono normalmente 
      considerati contatti stretti: v. più avanti) – sanificazione – rientro differenziato a seconda    
      dei casi e cioè:       
- Casi positivi asintomatici. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 

possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa 
della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 
giorni + test).  

- Casi positivi sintomatici. Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa 
dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata 
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 
almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).  

- Casi positivi a lungo termine. Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a 
risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta 
eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la 
guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con 



esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone 
interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).  
[Circ. del Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020]. 

       
IV. Operatore scolastico caso confermato Covid: isolamento – sanificazione – rientro 
      differenziato a seconda dei casi come sopra. 
      N.B. Normalmente in questo caso non viene disposta alcuna quarantena, a meno che non si   
      sia verificato il caso di “contatto stretto” dell’operatore con altri soggetti in ambito   
      scolastico (avvicinamento senza mascherina a meno di un metro per più di 15 minuti). 
 
In ogni caso non si dispone la sanificazione se sono trascorsi più di sette giorni dalla presenza a 
scuola del caso confermato Covid. 

 
V. Contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto  
      con il caso confermato): non è prevista alcuna quarantena né l’esecuzione di test   
      diagnostici,  a  meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad   
      eventuali  test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si  
      renda opportuno uno screening di comunità. 
 
VI. E’ promosso l’uso dell’app Immuni per supportare le attività di contact tracing. 

 
      Non si ritiene necessario produrre certificato medico al rientro solo nel caso di quarantena di 
      14 giorni e rientro in assenza di sintomi. 

 
Si precisa che tutte le procedure di cui sopra sono gestite dallo scrivente Dirigente Scolastico, 
anche nella sua qualità di referente Covid, nel massimo rispetto della normativa sulla privacy 
che rende necessario ridurre al minimo indispensabile per la tutela della salute pubblica la 
diffusione delle informazioni legate ai casi sopra descritti. 
 
Pertanto, tali informazioni vengono veicolate sclusivamente ai soggetti direttamente coinvolti: 
persona con sintomi o risultata contatto stretto di positivo o positiva essa stessa; operatori 
scolastici o studenti coinvolti (a questi ultimi le informazioni vengono tramsesse tramite il 
coordinatore del consiglio di classe); famiglia (nel caso di studente minorenne); ASL. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 
39/93) 


