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OGGETTO: QUARANTENA E RIENTRO IN CLASSE – AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI 
ASL 
 
Si riporta quanto indicato dall’Equipe Scuola per i rapporti con le ASL al fine di una più coerente e 
corretta gestione del rientro in classe dei casi individuati e dei contatti stretti. 
 
La quarantena inizia dal giorno successivo l’ultimo contatto documentato, e terminerà, come da 
Circolare del Ministero della Salute numero 3787 del 31 gennaio 2021 relativa a “Aggiornamento 
sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV2, valutazione del rischio e misure di 
controllo.”: - trascorsi i 14 giorni di quarantena. Alla luce delle nuove indicazioni del Ministero della 
Salute, laddove vi sia un sospetto di infezione da variante di SARS-CoV-2, è previsto che i contatti 
di caso effettuino un tampone molecolare al quattordicesimo giorno per l'uscita dalla quarantena. 
 
Pertanto, pur nella consapevolezza che questa nuova indicazione possa arrecare disagi alle famiglie 
e ai docenti coinvolti, ai fini della tutela della comunità scolastica, della salute e sicurezza pubbliche 
si ritiene opportuno far proseguire la quarantena dei contatti già identificati fino al quattordicesimo 
giorno dall'ultima esposizione. 
 
Tali disposizioni valgono anche per coloro che, pur avendo effettuato il tampone al decimo giorno, 
fossero già rientrati in comunità. La quarantena proseguirà fino al giorno in cui si avrà il referto e/o 
il certificato medico di riammissione emesso dal PLS o dal MMG. 
 
Al fine di tracciare eventuali positività tra i contatti, la ASL fornisce l’opportunità di eseguire test 
molecolari al 14° giorno di quarantena secondo successiva comunicazione. 
 
La quarantena dei singoli contatti stretti viene sciolta per il ritorno in comunità dal proprio medico 
curante come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020 e può avere termine 
al 14 giorno di quarantena con l’esecuzione di test diagnostico negativo effettuato in tale data. 
Il ritorno in classe per i contatti stretti è previsto per il giorno successivo il termine 
della quarantena: 
a) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 
al termine dei 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il 
soggetto non manifesta sintomi durante il periodo di quarantena (anche se è 
fortemente raccomandata dal Ministero l’esecuzione di test molecolare); 
b) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, 
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qualora l’esecuzione del tampone (molecolare) al quattordicesimo giorno 
dall’ultimo contatto, sia avvenuta autonomamente in laboratori 
pubblici/privati/convenzionati; 
c) con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone molecolare al quattordicesimo 
giorno, sia stata organizzata e verificata dalla 
ASL. 
 
Si ricorda che un tampone con riscontro di esito negativo prima del termine della quarantena non 
comporta la fine della stessa. La quarantena dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato. 
 
 
 
COME SI SVOLGE LA QUARANTENA? 
Il contatto stretto (alunno/docente/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza 
con bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es. cucina, 
salone) e non può consumare i pasti con i conviventi. Se l’abitazione ha solo un bagno questo 
dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). Durante la quarantena, il 
contatto stretto (alunno/docente/operatore scolastico) non potrà uscire dall’abitazione e si 
ricorda che sono vietate tutte le attività, comprese “portare il cane al parco”, “andare a fare la 
spesa”, “uscire con gli amici” o “smaltire i rifiuti”. Le persone poste in quarantena sono autorizzate 
a recarsi presso la sede indicata per il/i tampone/i programmato/i, recandosi presso la sede e La 
presente comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al 
fine di esibirla al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) 
per la valutazione clinica, l’esecuzione di eventuale tampone e, se richiesti, l’emissione del 
certificato V.29 o delle attestazioni di inizio e fine quarantena previste dalle disposizioni regionali 
(Ordinanza n. 65 del 5/11/2020 e DGR n. 852 del 2020), nonché per eventuale congedo di 
accompagnamento parentale (Circolare INPS n. 116 del 02/10/2020). 
 
Si invitano le SS.LL. in epigrafe ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate dalla ASL, Ente 
Unico titolato alla gestione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dell’intera 
Comunità Educante. 
 
Roma, 06/04/2021 
 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    

 
 
 
 
 
 


