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Circolare n. 91                                                                                                        Prato, 04/11/2020 

 

                                                                                                                                     A tutto il personale 
Alle famiglie degli alunni 

- Loro eMail - 
 

OGGETTO:  chiarimenti sulla quarantena per alunni e personale scolastico. 
 
          La presente per chiarire alcuni aspetti inerenti alle disposizioni di quarantena. Riguardo 
a quanto in oggetto occorre riferirsi in primo luogo all’Allegato A dell’Ordinanza Regionale n. 
92 del 15 Ottobre u.s., dal quale si evince quanto segue: 
 
La quarantena viene disposta dall’U.S.L., Dipartimento della Prevenzione – valutando i vari 
aspetti relativi a ciascun caso – solo per chi ha avuto contatto stretto con soggetti risultati 
positivi.  I “contatti di contatti” non vengono considerati ai fini della disposizione di 
quarantena (non conta cioè un ipotetico contatto con positivo avvenuto “per interposta 
persona”).  
 
Si consideri inoltre che la valutazione dell’effettiva sussistenza di ciò che viene definito come 
“contatto stretto” spetta al Dipartimento della Prevenzione: nel caso siano state infatti 
rispettate le norme anti-contagio (uso mascherine, distanziamento ecc.) esso può di 
conseguenza ravvisare l’eventuale non necessità di emettere il provvedimento di quarantena. 
La scuola non entra nel merito della disposizione o meno di tali provvedimenti ma garantisce 
semplicemente la dovuta collaborazione e le informazioni richieste, per permettere ed 
accelerare le decisioni in merito da parte del Dipartimento della Prevenzione.  
 
L’Ordinanza regionale, di cui sopra, indica che la quarantena di un soggetto definito come 
“contatto stretto”, può durare 14 giorni con rientro in comunità al 15° giorno senza 
certificato medico se privo di sintomi, oppure all’11° giorno (10 giorni di quarantena) con 
tampone negativo eseguito al decimo giorno. 
 

Tuttavia se si tratta di alunni o docenti/ATA  che osservano la quarantena di 14 giorni per il 
fatto di essere conviventi di un familiare risultato positivo, allora per il rientro a scuola 
occorre comunque eseguire un tampone molecolare/test antigenico “come se fossero contatti 
stretti sintomatici” ed occorre che tale tampone abbia ovviamente esito negativo (come 
chiaramente specificato a pag. 10 dell’All. A dell’Ordinanza regionale n. 92 del 15/10/2020).  
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Anche nel caso in cui il contatto stretto di soggetto risultato positivo, sia convivente di un 
soggetto fragile o a rischio complicanza – o entri regolarmente in contatto con soggetti in 
tale condizione -  alla fine della quarantena viene eseguito sempre il tampone molecolare.   

 
La norma del rientro automatico (senza certificato) in comunità al termine dei 14 giorni di 
quarantena non è cioè valida in tutti i casi ma occorrerà rispettare quanto indicato per gli 
specifici casi di cui sopra. 
 
Inoltre, i soggetti che dopo 21 giorni continuano a risultare positivi (c.d. “positivi a lungo 
termine”), se sono tuttavia asintomatici, possono essere reinseriti in comunità previo 
rilascio dell’attestazione di guarigione da parte del Dipartimento di Prevenzione. Tale 
attestazione andrà presentata a scuola/al lavoro (salvo diversa valutazione d’intesa con 
esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone 
interessate). 
 
Si ricorda infine che, in caso di genitori o fratelli in attesa del risultato del tampone, i bambini 
della scuola dell’Infanzia (e dei nidi d’Infanzia) non possono frequentare.  
 
Si precisa quanto sopra per vostra utilità, considerate anche le domande rivolte al sottoscritto, per 
favorire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.  

  

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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