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Circolare n. 246                                                                                                                        Prato,  14/04/2021 

                                                                                                                                    
A tutto il personale e alle famiglie degli alunni iscritti  

- Loro eMail - 
 

 
OGGETTO:   aggiornamento disposizioni sanitarie in materia di sintomatologia, tamponi, 
quarantena, modalità di riammissione a scuola/in servizio e certificati. 
 

L’Ordinanza regionale n. 47 del 13 aprile 2021 rivede quanto è stato sinora disciplinato 
dall’Ordinanza n. 92 del 15 ottobre 2020. Si comunica pertanto una sintesi delle recenti disposizioni per 
l’utilità delle famiglie e del personale dell’istituto, relativamente a sintomatologia covid-19 in bambini e 
adulti, contatti stretti, contagi, quarantena/isolamento, tamponi e certificati. 

 
► SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 
Nei bambini: 
febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, 
nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori 
muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o “naso che cola”). 
Negli adulti: 
febbre (temperatura superiore a 37,5 °C) oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso 
chiuso e/o “naso che cola”), faringodinia (mal di gola), diarrea. 

 
L’allontanamento da scuola/servizio educativo di un alunno o di operatore scolastico avverrà 
dunque esclusivamente nel caso in cui si manifesti almeno uno dei sintomi sospetti per COVID-19 
come sopra dettagliati 

 
► SI RICORDA ALLE FAMIGLIE DI:  
- Misurare ogni giorno la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola; 
- Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19; 
- Contattare il Pediatra di famiglia (PDF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o altro 
Medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente 
all’ambulatorio o al Pronto Soccorso). 
 
► ALUNNO CHE MANIFESTA SINTOMI SOSPETTI A SCUOLA 
Viene accompagnato nell’aula sanitaria predisposta, con i dovuti accorgimenti di sicurezza da parte dei 
docenti o collaboratori scolastici presenti (l’alunno in questione non sarà mai lasciato da solo) e 
vengono informati i genitori/tutori affinché sia ricondotto alla propria abitazione. Dopodiché, la 
famiglia provvederà ad informare il proprio pediatra di famiglia o medico di medicina generale, per 
attivare il percorso sanitario previsto.  
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Sulla base della disponibilità di risorse, il Dipartimento di Prevenzione, informato dal Referente covid 
della scuola (e in accordo con quanto previsto dal Programma Scuole Sicure, DGRT 1645/2020 – DGRT 
25/2021), potrà organizzare l’esecuzione di un test antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-
fluorimetrico) direttamente a scuola in presenza dei genitori o potrà prescrivere l’esecuzione del test 
antigenico semi-rapido (di tipo chemio-immuno-fluorimetrico) presso un drive through più vicino 
possibile rispetto alla scuola o al domicilio dello studente.  
Se è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il PDF/MMG potrà 
consultare il risultato sul portale SISPC di norma entro circa 6 ore dal prelievo. 
 
Se invece non è stato eseguito il tampone direttamente a scuola o al drive through più vicino, il 
PDF/MMG fornirà ai genitori la prescrizione medica dematerializzata, con la quale potranno prenotare 
l’esecuzione del test antigenico semi-rapido sul portale regionale: 
https://prenotatampone.sanita.toscana.it  
Tale richiesta avrà priorità sulle altre, trattandosi di un alunno. Per l’effettuazione del test è necessario 
presentarsi sempre con la tessera sanitaria. Nei casi in cui occorra, il test antigenico potrà essere svolto 
a domicilio.  
Tale procedura e tale priorità valgono anche per gli operatori scolastici. 
 
► RIFIUTO AD ESEGUIRE IL TAMPONE 
Nel caso in cui i genitori dell’alunno o l’operatore scolastico, aventi sintomatologia sospetta per 
COVID-19, si rifiutino di eseguire il tampone molecolare/test antigenico prescritto dal 
PDF/MMG/Medico curante, non sarà possibile rilasciare la certificazione medica per il rientro a 
scuola/servizio educativo e di conseguenza la scuola/servizio educativo non può riammettere alla 
frequenza l’alunno o in servizio l’operatore scolastico. 
 
► CONTATTI E CONVIVENTI IN ATTESA DEL RISULTATO DEL TAMPONE 
Qualora il tampone sia stato richiesto per la presenza di sintomi sospetti, in attesa del risultato del 
tampone, l’alunno o l’operatore scolastico deve rimanere isolato a casa, mentre non è prevista alcuna 
restrizione per i contatti scolastici e per conviventi, ad eccezione dei fratelli/sorelle dell’alunno o figli 
dell’operatore scolastico che frequentano il nido o la scuola materna e che non possono frequentare 
fino al risultato negativo del tampone5. In tal caso il rientro a scuola/servizio educativo dei 
fratelli/sorelle dell’alunno o dei figli dell’operatore scolastico in attesa del tampone avviene senza 
alcuna certificazione con la comunicazione preventiva, della motivazione dell’assenza da parte della 
famiglia al servizio educativo/scuola con le modalità previste dal Responsabile del servizio 
educativo/Dirigente scolastico. 
 
► RISULTATO POSITIVO DEL TAMPONE:  
 
a) casi positivi sintomatici 
soggetti sintomatici o paucisintomatici risultati positivi al tampone molecolare o antigenico semi-
rapido di tipo chemio-immuno-fluorimetrico possono rientrare a scuola/servizio educativo dopo un 
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un tampone 
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molecolare con esito negativo eseguito non prima del 10° giorno e dopo almeno 3 giorni senza sintomi 
(non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). 
In pratica devono essere presenti contemporaneamente le tre condizioni: 
1- almeno 10 giorni di isolamento dalla comparsa dei sintomi; 
2- almeno tre giorni senza sintomi (cioè per un periodo di 10 giorni, l’8°, il 9° e il 10° giorno devono 
essere senza sintomi); 
3- esito negativo di un tampone molecolare eseguito almeno dopo 10 giorni dalla comparsa dei  
sintomi, se gli ultimi 3 sono stati senza sintomi  
 
b) casi di ALUNNI positivi a lungo termine (oltre i 21 giorni) 
 
i soggetti che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per 
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che 
possono perdurare per molto tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 
interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. In tali condizioni il Dip. 
Prevenzione, dopo aver verificato, la suddetta assenza di sintomi da almeno una settimana attraverso 
l’anamnesi patologica prossima o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria, redige l’Attestazione 
di fine isolamento che rappresenta valido titolo per la riammissione a scuola/servizio educativo degli 
studenti, anche ai sensi del DPR 1518/1967, preso atto dell’eventuale valutazione effettuata d’intesa 
con esperti clinici e microbiologi/virologi, e che tiene conto dello stato immunitario delle persone 
interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 
Per gli operatori scolastici, come per tutti gli altri lavoratori è previsto dalle norme nazionali (DPCM 
02/03/2021 e smi), sino a diversa disposizione, che il rientro al lavoro possa avvenire solo se il 
lavoratore risulta negativo ad un test molecolare Il rilascio dell’Attestazione di fine isolamento è 
comunicato al MMG/PDF attraverso SISPC. 
 
c) casi positivi asintomatici 
 
i soggetti asintomatici risultati positivi al tampone molecolare o antigenico semi-rapido possono 
rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla data di esecuzione del 
tampone risultato positivo, accompagnato da un tampone molecolare con esito negativo eseguito non 
prima del 10° giorno. 
In pratica devono essere presenti contemporaneamente le due condizioni: 
1- almeno 10 giorni di isolamento dalla data di esecuzione del 1° tampone; 
2- esito negativo di un tampone molecolare eseguito almeno dopo 10 giorni dalla data di esecuzione 
del 1° tampone. 
Il Dipartimento di prevenzione prescrive l’esecuzione del tampone molecolare per la verifica della 
guarigione, provvedendo, se del caso, alla prenotazione del test direttamente sul portale regionale.  
Se il tampone molecolare di guarigione risulta positivo, il Dip. Prevenzione prescrive un nuovo 
tampone da eseguire dopo circa 7 giorni dal precedente prelievo. 
Se il tampone molecolare di guarigione risulta negativo, il Dip. Prevenzione redige e trasmette 
tempestivamente (compatibilmente con le risposte dei laboratori) l’Attestazione di guarigione al 
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paziente, da presentare per la riammissione a scuola/servizio educativo. Il rilascio dell’Attestazione di 
guarigione è comunicato al MMG/PDF attraverso SISPC. 
 
► ASSENZA ALUNNI PER MOTIVI DI SALUTE SENZA SINTOMI POTENZIALI COVID-19 
L’alunno che si sia assentato da scuola per motivi di salute che nulla hanno a che fare con i sintomi 
tipici dell’infezione da COVID-19 (come sono stati riportati sopra) per un massimo di 3 GIORNI 
consecutivi nella scuola dell’Infanzia oppure per un massimo di 5 GIORNI consecutivi nella scuola 
primaria e secondaria di I grado NON dovrà portare il certificato medico ma sarà sufficiente al rientro 
a scuola la giustificazione firmata sul diario (per gli alunni della primaria e della scuola media) per 
motivi di salute. Ovviamente in questi casi il PDF/MMG/Medico curante NON prescrive l’esecuzione 
del tampone.  
 
► ASSENZE DIVERSE DALLA MALATTIA 
Nel caso le famiglie prevedano che i propri figli si assentino da scuola per motivi non di salute per più 
di 3 giorni all’Infanzia e per più di 5 giorni alla Primaria e alla scuola media, occorre informare 
preventivamente la segreteria via email (poic80500x@istruzione.it) e gli insegnanti (nella secondaria il 
docente coordinatore mentre alla primaria i docenti prevalenti), i cui indirizzi email sono sempre nella 
forma “iniziale nome punto cognome@convenevoleprato.edu.it” e nel caso di doppio nome si 
riportano entrambe le iniziali prima del punto). Altrimenti, in caso di mancata comunicazione 
preventiva, gli insegnanti potranno richiedere il certificato medico per la riammissione a scuola. 

 
► CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI O DI ESONERO DA MISURE DI 
PREVENZIOINE 
Il PDF/MMG/Medico curante su richiesta dei genitori può certificare la presenza di patologie croniche 
che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID-19 o di situazioni 
cliniche che possono richiedere la non applicazione delle regole di distanziamento. 
Si riportano a titolo di esempio alcune condizioni certificabili: 
1) bambini con immunodeficit primario o secondario (terapia immunosoppressiva), bambini con grave 
malattia del sistema respiratorio (ad es. fibrosi cistica, asma grave, M. Duchenne, etc.), bambini 
diabetici, con difetti della coagulazione (ad es. Deficit fattore V Leiden e simili); 
2) bambini che convivono stabilmente con soggetti fragili. 
 
Il certificato è consegnato direttamente al genitore, inserendo la dizione: si rilascia al genitore, su sua 
richiesta, per gli usi consentiti dalla legge. Nel certificato NON potranno essere inserite prescrizioni 
particolari (come per esempio il non uso di mascherine o altro). 
Il PDF/MMG/Medico curante potrà infatti rilasciare ai propri assistiti, se da loro richiesta, 
esclusivamente una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando giudizi che 
competono invece alle Commissioni medico-legali. La valutazione di eventuali misure 
preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno o all’esenzione dall’obbligo dell’utilizzo della 
mascherina dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche 
di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, 
in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, sulla base anche delle indicazioni contenute 
nell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con 
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patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22. 
 
► CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE 
L’eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il tampone 
molecolare/test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19. 
 
► SITUAZIONI DI CRONICITÀ DELLA SINTOMATOLOGIA 
Nell’età infantile, in particolare con la frequenza dell’Asilo Nido e della Scuola materna, ma in 
alcuni casi anche in quella adulta, si possono presentare in forma cronica sintomi che posso essere 
considerati COVID correlabili (rinite, tosse, diarrea, cefalea). 
Tali circostanze, in base all’Ordinanza regionale n. 47 del 13.04.2021, non rappresentano motivo per 
non effettuare il tampone di accertamento che deve essere richiesto ed effettuato secondo quanto 
indicato nei paragrafi precedenti. 
Se dopo il riscontro di un tampone negativo la sintomatologia persiste, il PDF/MMG può valutare 
la riammissione in comunità pur in presenza di persistenza della sintomatologia, rilasciando l’attestato 
di seguito riportato (si cita dall’Ordinanza regionale n. 47 del 13 aprile u.s.) 
(Fac Simile di Attestato): 
Si attesta che ……..… nato a………il ……… può essere riammesso a scuola/servizio educativo, in quanto, come 
verificato sulla base della documentazione acquisita, è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali con test negativo. Il soggetto 
presenta persistenza di sintomi in quanto è presente una condizione di cronicità della sintomatologia. 
 
► GESTIONE CONTATTI STRETTI (Soggetti in quarantena) 
Per contatto stretto si intende il soggetto che ha avuto un contatto stretto con un soggetto positivo nelle 
48 ore precedenti (14 giorni in caso di presenza di variante virale) l’inizio dei sintomi del soggetto 
positivo o dalla data di esecuzione del tampone, se il soggetto positivo con cui è venuto in contatto era 
asintomatico. 
I contatti stretti vengono classificati in base alla presenza di sintomatologia (sintomatici o asintomatici), 
se il contatto è avvenuto con un non convivente o con un convivente e se questo può isolarsi o no dal 
resto della famiglia. 
Nei contatti con soggetto positivo a rischio varianti o con variante confermata è previsto un tampone 
molecolare all’inizio della quarantena (o appena possibile) e uno al termine della quarantena 
(quattordicesimo giorno); il Dipartimento di prevenzione provvede alla richiesta e alla prenotazione 
del primo tampone direttamente sul portale regionale. 
Il tampone molecolare al quattordicesimo giorno è prescritto dal PDF/MMG. 
Le valutazioni riguardanti la quarantena sono effettuate esclusivamente dal Dipartimento della 
Prevenzione sulla base delle informazioni acquisite nell’ambito del contact tracing e comunicate 
contemporaneamente al caso positivo e al PDF/MMG. Pertanto per le date della fine di quarantena e 
per l’esecuzione dei tamponi previsti per il termine della quarantena, il PDF/MMG fa riferimento 
esclusivamente alle comunicazioni su SISPC, nella sezione Contatti. 
Si evidenzia che l’informazione riguardante la presenza di un caso con variante sospetta o confermata 
può essere disponibile subito al momento del primo tracciamento, ma può pervenire anche 
successivamente al primo tracciamento. In quest’ultimo caso, il contatto stretto che ha già ricevuto il 
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primo provvedimento di quarantena, riceverà un nuovo provvedimento di quarantena che sostituisce 
il precedente. Il primo tampone previsto per la nuova quarantena per contatto stretto con caso con 
variante sospetta o confermata, è eseguito il prima possibile e comunque non oltre il 12 giorno del 
periodo di quarantena, termine oltre il quale si passa direttamente all’esecuzione del tampone previsto 
al termine della quarantena (14° giorno). 
 
Si riporta di seguito una tabella che indica, per i vari possibili casi, le modalità di rientro a scuola e 
la necessaria documentazione:  
 

Tipologia contatto Modalità per il rientro a scuola/servizio 

educativo 

Documentazione per il 
rientro a scuola/servizio 

educativo 

Contatto stretto 
asintomatico di un caso 
non convivente o 
convivente ma in grado 

di restare isolato 

Può rientrare in comunità: 
· dopo un periodo di quarantena di 14 giorni 
dall’ultimo giorno di contatto con il caso, 
oppure 
· quando presente l’esito negativo di un test 
antigenico rapido o semi-rapido di tipo 
chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare 
effettuato al decimo giorno (del periodo di 
quarantena) dalla data di ultimo contatto con 

il caso. 

Non necessita di 
certificazione medica; è 
sufficiente presentare la 
prescrizione di quarantena 
da parte del Dipartimento 
di Prevenzione e esito test 

se effettuato al 10° giorno 

Contatto stretto 
asintomatico di un caso 
convivente che non è 
in grado di restare 

isolato 

Può rientrare in comunità: 
· dopo un periodo di quarantena di 14 giorni 
calcolato dalla data in cui il caso convivente 
si è negativizzato (data del prelievo che ha 
dato esito negativo), 
oppure 
· quando presente l’esito negativo di un test 
antigenico rapido o semi-rapido di tipo 
chemio-immuno-fluorimetrico o molecolare 
effettuato al decimo giorno (del periodo di 
quarantena) calcolato dalla data in cui il caso 
convivente si è negativizzato (data del 
prelievo che ha dato esito negativo). 

Non necessita di 
certificazione medica; è 
sufficiente presentare la 
prescrizione di quarantena 
da parte del Dipartimento 
di Prevenzione e esito test 

se effettuato al 10° giorno 

Contatto stretto 
sintomatico di un caso 
non convivente o 
convivente ma in grado 

di restare isolato 

Fatta salva l’esecuzione di un test antigenico 
semirapido di tipo chemio-immuno-
fluorimetrico o molecolare all’esordio dei 
sintomi e nel tempo più breve possibile 
dall’esordio dei sintomi, per verificare la 
presenza di infezione al virus SARSCov- 
2, può rientrare in comunità quando pre- 

Non necessita di 
certificazione medica; è 
sufficiente presentare la 
prescrizione di quarantena 
da parte del Dipartimento 
di Prevenzione e esito test 

se effettuato al 10° giorno 
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sente l’esito negativo di un test antigenico 
semi-rapido o molecolare effettuato al 
decimo giorno (del periodo di quarantena) 
dalla data di ultimo contatto con il caso, salvo 
che il test antigenico o molecolare eseguito 
all’esordio dei sintomi sia stato effettuato 
entro le 48 ore precedenti il termine della 
quarantena del soggetto malato. 

Contatto stretto 
sintomatico di un caso 
convivente che non è 
in grado di restare 

isolato 

Fatta salva l’esecuzione di un test antigenico 
semirapido di tipo chemio-immuno-
fluorimetrico o molecolare all’esordio dei 
sintomi e nel tempo più breve possibile 
dall’esordio dei sintomi, per verificare la 
presenza di infezione al virus SARSCov- 
2, può rientrare in comunità quando presente 
l’esito negativo di un test antigenico semi-
rapido o molecolare effettuato al decimo 
giorno (del periodo di quarantena), calcolato 
dalla data in cui il caso convivente si è 
negativizzato (data del prelievo che ha dato 
esito negativo). 

Non necessita di 
certificazione medica; è 
sufficiente presentare la 
prescrizione di quarantena 
da parte del Dipartimento 
di Prevenzione e esito test 

se effettuato al 10° giorno 

Contatto stretto 
asintomatico o 
sintomatico di un caso 
con infezione da 
variante non 
convivente o 
convivente ma in grado 
di restare isolato 

Può rientrare in comunità: 
· dopo un periodo di quarantena di 14 giorni 
dalla data di ultimo contatto con il caso e un 
test molecolare negativo al termine della 
quarantena. 
Deve essere eseguito un test molecolare al 
contatto il prima possibile dopo 
l’identificazione della variante sospetta o 
confermata al fine consentire un ulteriore 
rintraccio di contatti, considerando la 
maggiore trasmissibilità delle varianti. Il test 
iniziale è prescritto e prenotato dal Dip. 
Prevenzione al momento dell’identificazione 
della variante. A tali contatti deve essere 
comunicata l’importanza, nella settimana 
successiva al termine della quarantena, di 
osservare rigorosamente le misure di 
distanziamento fisico, di indossare la 
mascherina e in caso di comparsa di sintomi 
isolarsi e contattare immediatamente il 
medico curante. 
 

Non necessita di 
certificazione medica; è 
sufficiente presentare la 
prescrizione di quarantena 
da parte del Dipartimento 
di Prevenzione ed esito del 
test molecolare negativo 
effettuato al 14° giorno 
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Contatto stretto 
asintomatico o 
sintomatico di un caso 
con infezione da 
variante convivente 
che non è in grado di 
restare isolato 

Può rientrare in comunità: 
· dopo un periodo di quarantena di 14 giorni 
dalla data in cui il caso convivente si è 
negativizzato (data del prelievo che ha dato 
esito negativo), e un test molecolare negativo 
al termine della quarantena. 
Deve essere eseguito un test molecolare al 
contatto il prima possibile dopo 
l’identificazione della variante sospetta o 
confermata al fine consentire un ulteriore 
rintraccio di contatti, considerando la 
maggiore trasmissibilità delle varianti. Il test 
iniziale è prescritto e prenotato dal Dip. 
Prevenzione al momento dell’identificazione 
della variante. A tali contatti deve essere 
comunicata l’importanza, nella settimana 
successiva al termine della quarantena, di 
osservare rigorosamente le misure di 
distanziamento fisico, di indossare la 
mascherina e in caso di comparsa di sintomi 
isolarsi e contattare immediatamente il 
medico curante. 

Non necessita di 
certificazione medica; è 
sufficiente presentare la 
prescrizione di quarantena 
da parte del Dipartimento 
di Prevenzione ed esito del 
test molecolare negativo 
effettuato al 14° giorno 

 

Il test antigenico di fine quarantena può essere effettuato presso drive through, o anche presso gli studi 
del proprio PDF/MMG su prenotazione e autonoma organizzazione, in base agli Accordi Nazionali o 
Regionali vigenti. 
 
L’isolamento del caso positivo all’interno della stessa casa rispetto ai contatti stretti conviventi è 
valutato dal Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle indicazioni operative impartite alle centrali 
di contact tracing. 
 
Il provvedimento di quarantena per il contatto del caso positivo è comunicato tempestivamente al 
PDF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC. 
 
Il MMG/PDF/Medico curante provvede a effettuare, ove previsto, la prescrizione (DEMA) degli 
eventuali test previsti per i contatti stretti di casi. 
 
Nel caso in cui il contatto stretto sintomatico o asintomatico, entri regolarmente in contatto, con 
soggetti fragili o a rischio di complicanza, alla fine della quarantena, anche di 14 giorni, è  
raccomandata l’esecuzione di un test molecolare o antigenico di tipo chemio-immunofluorimetrico per 
la verifica di sussistenza di infezione al virus SARS-CoV-2, come misura protettiva dei soggetti fragili o 
a rischio complicanza. 
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► CONTATTO DI CONTATTO STRETTO  
Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti stretti di caso (non 
essendoci stato alcun contatto diretto con il caso confermato), compresi fratelli e sorelle che 
frequentano il Nido o la Scuola materna. 
Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto 
di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione. Anche i fratelli e i figli di un soggetto in 
quarantena che frequentano Nido o Scuola materna non sono sottoposti ad alcuna restrizione. 

 

 

INDICAZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA   

 

Si fanno infine seguire – per il solo personale della scuola – le recenti indicazioni del 

Ministero della Salute (Circolare n. 15127 del 12.04.2021) relativamente alla riammissione in 

servizio dopo riscontro di positività al COVID-19, che è possibile sintetizzare come segue: 

 

a) I lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero – indipendentemente dalla 

durata dell’assenza per malattia - saranno sottoposti a visita del medico competente della 

scuola, ai fini di accertare la più idonea modalità di reintegro nelle loro mansioni, al fine di 

tutelare la loro salute. 

 

b) I lavoratori “positivi sintomatici” potranno rientrare in servizio dopo un periodo di 

isolamento di almeno 10 giorni a seguito di tampone con esito negativo eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi. La certificazione di negativizzazione sarà inviata alla scuola 

per tramite del medico competente (medico scolastico), di cui la segreteria potrà fornire il 

contatto email. Non prevista in questo caso la possibilità di insegnamento a distanza.  

 

c) I lavoratori “positivi asintomatici” potranno rientrare in servizio dopo un isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, con tampone che dia esito negativo. Esito 

che andrà comunicato alla scuola per il tramite del medico competente dell’istituto. Non 

prevista in questo caso la possibilità di insegnamento a distanza, in quanto la positività al 

covid-19 è in sé condizione di malattia.  
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d) I lavoratori “positivi a lungo termine” (oltre i 21 giorni) potranno rientrare in servizio 

SOLO ad avvenuta negativizzazione del tampone, il cui esito andrà comunicato alla scuola 

per il tramite del medico competente dell’istituto. A differenza di quanto disposto per gli 

alunni, la comunicazione di fine isolamento ricevuta dopo 21 giorni da parte del 

Dipartimento della Prevenzione non è dunque sufficiente per gli operatori della scuola ai fini 

del reintegro in servizio ma occorre un risultato negativo del tampone.  

 

e) I lavoratori “contatti stretti asintomatici” possono essere riammessi in servizio dopo un 

periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo e 

dopo esito negativo del tampone, comunicato alla scuola tramite il medico competente 

dell’istituto. In questo caso (in assenza di sintomi e di positività al covid-19 e dunque in 

assenza di situazione di malattia) il personale docente o gli assistenti amministrativi potranno 

svolgere lavoro a distanza (lavoro agile) e risulteranno a tutti gli effetti in servizio. 

 

Si precisa che le eventuali ore di servizio a distanza che non potranno essere prestate (ad 

esempio il servizio sulle ore di mensa alla scuola Primaria) potranno essere rimodulate verso 

altre attività a distanza oppure restituite (in un’ottica di orario plurisettimanale, come da 

C.C.N.L.) nelle settimane successive, in base alle necessità organizzative dei plessi, gestite dai 

relativi Referenti. 

 

 

Cordiali saluti, 

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