
 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 141 

 

Colleferro, 21/01/2022 

 

A TUTTA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Personale Docente e ATA 

Studenti e loro Famiglie 

 

OGGETTO: Modalità di gestione dei rientri dalla DAD e dalla QUARANTENA (nei casi di 

positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 

2022, n. 1) e dall’ISOLAMENTO – prime indicazioni operative. 

 

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle 

disposizioni normative recentemente emanate, con riferimento alla riammissione in classe allo 

scadere del periodo di DAD e QUARANTENA (disposti a seguito della segnalazione di 

uno/due/tre casi di positività al COVID-19 nella stessa classe) e di ISOLAMENTO. 

 

Le singole classi riceveranno man mano le specifiche istruzioni per il rientro con comunicazione del 

D.S. su GMail e Registro elettronico. 
 

UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE  

Dato che l’attività didattica è proseguita in presenza, sia pure con particolari precauzioni (mascherine 

FFP2, raccomandazione di non consumare pasti a scuola) e non è stata prevista alcuna quarantena ma 

solo l’Auto-sorveglianza, al termine dei 10 giorni non verranno impartite particolari disposizioni. 

 
Quanto sopra vale sia per gli studenti che per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in 

presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso. 

 
DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE 

A) Per gli studenti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non 

sia stata somministrata la dose di richiamo per il rientro si richiede: 

 Certificato Medico attestante l’avvenuta effettuazione nei termini di un tampone (antigenico 

o molecolare) con esito negativo oppure 

 Tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo eseguito al termine dei dieci giorni 

di quarantena prescritti.

Per questi studenti il controllo avverrà, prima dell’ingresso in aula, all’esterno della scuola oppure 

all’interno nella cd. “vasca” in caso di condizioni meteorologiche avverse  

 

B) Per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno 

di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 

richiamo, dato che per loro l’attività didattica è proseguita in presenza, sia pure con le precauzioni 

di cui sopra e non è stata prevista alcuna quarantena ma solo l’Auto-sorveglianza, al termine dei 10 

giorni non verranno impartite particolari disposizioni. 

 



Quanto sopra vale anche per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella 

classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso e che, pertanto, 

ha osservato un periodo di quarantena secondo quanto previsto in tema di quarantene dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021. 

 

TRE CASI DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE  

In questo caso l’attività didattica è stata sospesa in presenza per tutta la classe per dieci giorni e per la 

quarantena è stato applicato quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 

30/12/2021. 

 

A) Per gli studenti tenuti ad osservare un periodo di quarantena (di cinque o dieci giorni, a seconda 

dello stato vaccinale) si richiede: 

 Certificato Medico attestante l’avvenuta effettuazione nei termini di un tampone (antigenico 

o molecolare) con esito negativo oppure 

 Tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito nei termini di quarantena 

prescritti.

B) Per gli studenti non tenuti ad osservare un periodo di quarantena ma solo l’Auto-sorveglianza, non 

verranno impartite particolari disposizioni. 

Per tutti gli studenti il controllo avverrà prima dell’ingresso in aula per verificare chi fra loro era tenuto 

ad osservare un periodo di quarantena (di dieci o cinque giorni, a seconda dello stato vaccinale) e quindi 

ad esibire un tampone (antigenico o molecolare) negativo. 

  Il suddetto controllo avverrà all’esterno della scuola oppure all’interno nella cd. “vasca” in caso di   

 condizioni meteorologiche avverse  

 

Quanto sopra vale sia per gli studenti che per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in 

presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 

l’insorgenza del caso. 

 

RIENTRO AL TERMINE DEL PERIODO DI ISOLAMENTO A SEGUITO DI CONTAGIO 

Si ricorda che i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato 

il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano 

sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni.  

 

Al termine di tale periodo, per il rientro, si richiede: 

 Certificato di guarigione ora scaricabile da piattaforma a seguito della registrazione del tampone 

(antigenico o molecolare con esito negativo)

 

RIENTRO AL TERMINE DEL PERIODO DI QUARNTENA  DEL  

CONVIVENTE DI UN  DI CONTAGIATO 

Al termine di tale periodo, indipendentemente dallo stato vaccinale, si richiede: 

 tampone molecolare o antigenico con risultato negativo eseguito dopo la negativizzazione del 

convivente contagiato.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                     
(Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93)

 


