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Alle famiglie degli alunni 
Al personale 

 
Comunicazione 174 Alunni 
 
OGGETTO: Nuova gestione casi Covid 
 

Il giorno 6 aprile 2021 è stata emessa l’Ordinanza Regionale n. 43 contenente diverse indicazioni volte al 

contenimento del contagio in vista dell’apertura delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado 

(classi prime). 

 

Per opportuna conoscenza si riportano di seguito alcune novità introdotte in merito al contact tracing, alla 

quarantena e alla riammissione a scuola.  

 

“Contact tracing. 

A seguito della segnalazione di un caso COVID-19 confermato il DSP contatta il dirigente scolastico/ 

responsabile della struttura/datore di lavoro e il referente COVID ed effettua l’indagine epidemiologica, 

verificando l’attuazione delle misure di prevenzione contenute nel “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID19”, 

sottoscritto dalla Ministra dell’Istruzione con le OO.SS. il 6 agosto 2020, e il “Protocollo d’intesa per garantire 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19” sottoscritto dai Ministri dell’Istruzione, del Lavoro 

e delle politiche sociali, della Salute, ANCI e OO.SS. del 14 agosto 2020, tra cui il rispetto delle misure di 

distanziamento e le modalità di utilizzo della mascherina. 

Per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 2 giorni precedenti la data di effettuazione del 

tampone o di inizio sintomi del caso Covid-19. 
Quarantena. 

La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso ed è previsto un 

tampone molecolare al quattordicesimo giorno. Qualora il contatto stretto rifiuti il tampone al 

quattordicesimo giorno, la quarantena viene prolungata fino al ventunesimo giorno dall’ultima data di 

contatto con il caso, e la riammissione alla frequenza avverrà senza test finale. 

La quarantena verrà disposta dal Dipartimento di Sanità Pubblica per 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

confermato. 

Riammissione a scuola di caso confermato. 

Il caso confermato Covid-19 rientra a scuola con attestazione del Dipartimento di Sanità Pubblica rilasciato a 

seguito di esito negativo di tampone molecolare eseguito al quattordicesimo giorno (se  asintomatico da 
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almeno 3 giorni) dalla comparsa della positività o dei sintomi (eccetto anosmia e ageusia/disgeusia). 

Qualora il test molecolare al quattordicesimo giorno risulti positivo, riprenderà la frequenza al 

ventunesimo giorno dopo test molecolare negativo. I casi di permanente positività al 21 giorno 

verranno direttamente valutati dai DSP”. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Beatrice Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 


