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Oggetto: Rientro a scuola in sicurezza – anno scolastico 2021/2022 

Di seguito l’estratto della Circolare n. 36254 del 11/08/2021 del Ministero della Salute 

avente ad oggetto “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 (lignaggio B.1.617.2)”: 

 

A) CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI AD ALTO E A BASSO RISCHIO 

 Servizi educativi per la prima infanzia e scuole d’infanzia  

Sono definiti contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 tutti coloro che 

hanno frequentato la sezione/bolla (minori e personale scolastico) in cui era 

presente il caso positivo nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi (o, se 

asintomatico, l’effettuazione del tampone). 

 Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  

 Nel caso di studente positivo che ha frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti 

l’insorgenza dei sintomi (o se asintomatico nelle 48 ore precedenti l’effettuazione 

del tampone)  sono da considerare  contatti ad alto rischio (contatti stretti):  

 Tutti i compagni di classe presenti nelle medesime giornate. Eventuali altre 

situazioni di contatto con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post 

scuola, attività laboratoriali interclasse, spazio mensa, gioco libero, trasporto) 

verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. 

 Il personale scolastico presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella 

classe del soggetto positivo nelle medesime giornate (es. assistente ad 

personam o docente di sostegno). 

 I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e non 

hanno utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o 

non hanno rispettato le misure di prevenzione (distanziamento fisico, 

igienizzazione mani, arieggiamento dei locali). 

I/le docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in quarantena 

nelle giornate indicate ed hanno utilizzato correttamente i DPI e rispettato le misure 

di prevenzione effettuano il prima possibile un tampone molecolare e proseguono 

l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone), ad 

esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: - esito positivo del tampone 

effettuato 
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- contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale  

- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe 

che si positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo). 

 Nel caso di  docente positivo ,  gli studenti e il personale scolastico, di norma, sono 

considerati contatti a basso rischio, pertanto non sottoposti a misure di quarantena, 

a meno di differenti valutazioni da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

sanitaria in relazione all’effettiva durata, tipologia dell’esposizione, non utilizzo 

corretto dei DPI e rispetto delle misure di prevenzione. 

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 

nelle figure deputate alla effettuazione delle inchieste epidemiologiche, la 

valutazione e conferma delle misure sanitarie da attuare. 

B) AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA  

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di 

Igiene e Prevenzione Sanitaria, si differenzia a seconda dello stato vaccinale del 

soggetto posto in quarantena: 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19, che hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità 

avviene, in assenza di sintomi, dopo un periodo di almeno 7 giorni dall’ultimo 

contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO 

NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena. 

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o che 

NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in 

comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto 

con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO 

NEGATIVO eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena. 

Contatti a basso rischio di caso Covid-19 con Variante sottoposta a 

sorveglianza speciale: in base alla Circolare del Ministero della Salute, in 

presenza di un caso Covid-19 con sospetta o accertata Variante sottoposta 

a sorveglianza speciale, anche i contatti che hanno avuto un’esposizione a 

basso rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il caso Covid-19 positivo. 

Si ricorda che per tutti i contatti obbligati alla misura di quarantena, la riammissione 

a scuola è subordinata al rilascio, da parte del Pediatra di libera scelta o del Medico 

di Medicina Generale, di nulla osta al rientro in collettività, a seguito della negatività 

al test molecolare o antigenico rapido. 

 


