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Prot. n.  12675/IV.8                         Palmi, 28.09.2021 
 

 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Referenti Covid 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Agli atti sede 

Al sito 

 

Comunicazione n. 19 

 

Oggetto: Procedura da attivare nel caso di un alunno/a positivo/a al COVID-19. Quarantena 

precauzionale obbligatoria. 

 

 

La presente comunicazione mira ad informare le Famiglie circa i passaggi previsti nei casi di alunni 

positivi al virus COVID-19:  

- notifica la scuola del caso positivo da parte dell’ASP o da parte della famiglia; 

- ricerca, da parte della scuola, dei contatti stretti dell’alunno positivo al Covid-19 nelle 48 ore 

precedenti l’esordio del sintomo e/o l’effettuazione del tampone; 

- quarantena/isolamento domiciliare obbligatorio predisposto dall’ASP. 

 

In merito alla durata della quarantena precauzionale si specifica che: 

- per i soggetti che hanno avuto contatto con casi confermati da SARS-CoV-2, il CTS ritiene 

che questa possa essere ridotta a 7 giorni, quando tali soggetti hanno già completato il ciclo 

vaccinale da almeno quattordici giorni, a condizione che alla scadenza del settimo giorno venga 

effettuato un test diagnostico “connotato dalle caratteristiche di affidabile performance”, identificata 

dalle vigenti circolari del Ministero della Salute (Estratto verbale CTS, n. 35 del 05/08/2021), 

nonché come previsto la Circolare n. 36254/2021, del ministero della Salute o dopo almeno 14 

giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o 

antigenico, con esito negativo.  

 

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il 7 e 14 giorno, si può 

valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 gg dall’ultima esposizione al caso, 

anche in assenza di esame per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2. 

 

 

- Per i non vaccinati o per coloro i quali non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni è previsto il rientro in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni 
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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 7 e 14 giorno, si può 

valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 gg dall’ultima esposizione al caso, 

anche in assenza di esame per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2.       

 

 

In entrambi i casi sarà l’ASP di competenza, nella figura del Medico di Famiglia, a fornire la 

certificazione necessaria alla riammissione dell’alunno/a a scuola, da inviare, prima dell’effettivo 

rientro, a questa Istituzione scolastica tramite posta elettronica all’indirizzo 

rcis019002@istruzione.it. 

 

 

L’Istituzione scolastica, solo a seguito di provvedimenti relativi a quarantena richiesti 

dall’ASP, attiva la didattica integrata, per consentire agli interessati di proseguire il regolare 

percorso didattico-formativo.  

 

Non è prevista l’attivazione della didattica a distanza nel caso in cui la famiglia, 

autonomamente, decida di sospendere la frequenza dell’attività didattica in presenza ai 

propri figli, per ragioni precauzionali, senza averne avuto l’obbligo da parte dell’ASP. 

 

 

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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