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Oggetto:  CHIARIMENTI  

 

 Visto la ripresa della didattica in presenza e la situazione che si sta delineando con molte 

classi già in quarantena riteniamo opportuno ridefinire alcuni aspetti così da rendere più agevole 

il lavoro per tutti. 

Come già noto a tutti nelle varie circolari Ministero della Salute, si definisce  

“Contatto stretto  di un caso COVID-19   sia sintomatico che asintomatico…qualsiasi 

persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va 

da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi … 

Nel momento in cui un alunno o personale scolastico si sottopone ad un  TEST 

ANTIGENICO (test che anche senza conferma del molecolare è sufficiente a fare diagnosi)   

risultandone positivo , è obbligato direttamente se personale scolastico, indirettamente per il 

tramite dei genitori se alunno, a comunicare   la positività al Dirigente .Scolastico o 

Referente COVID. 

La scuola metterà  già in quarantena la classe o il personale scolastico e contestualmente 

inoltrerà  mail  al Dipartimento di Prevenzione  della ASL competente  per territorio  che 

provvederà  formalmente ad emettere provvedimento di quarantena e a validare la 

positività del caso con tampone molecolare. (vedi nota Ministero della salute del 

15.02.2021) 

I contatti stretti potranno rientrare in comunità dopo un periodo  di quarantena della 

durata di almeno 7 giorni se vaccinati con doppia dose o 10  se non vaccinati, dall’ultima 
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esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico 

con risultato negativo. 

Si sottolinea che nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso 

confermato COVID-19, nessun test con esito negativo  effettuato prima dei 7 o 10 giorni 

permetterà di essere esonerati dal periodo di quarantena . 

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il 7° e il 14° 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 per la 

ricerca di SARS-CoV- 2. 

  

 Distinti saluti. 

 

 

Il Direttore 

 Dipartimento di Prevenzione 

 f.to       Dr. Riccardo Matera 


