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A tutto il personale  

Ai Sigg. genitori/tutori degli alunni   

Al sito web  

Al Re   

                       

Oggetto: Nuove disposizioni per la quarantena a scuola, ai sensi della nota 

Interministeriale n. 0001218 del 06/11/2021. 

In riferimento alle nuove disposizioni in oggetto per la quarantena a scuola nelle 

classi dove vengono registrati casi di covid-19  tra alunni o insegnanti  lo scrivente 

riassume sinteticamente quanto segue:   

cosa accade se c'è un positivo in classe?  

Con un positivo in aula, i compagni dell'alunno positivo o i colleghi del docente positivo  

faranno il test (T0) appena le famiglie verranno informate dal Dirigente Scolastico o  dal 

referente scolastico Covid-19, oppure dal Dipartimento di Prevenzione ASL territoriale . I 

bambini della scuola dell’infanzia osserveranno in ogni caso una quarantena di 10 giorni, al 

termine della quale dovranno effettuare un nuovo test, prima del rientro in aula; gli alunni 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado tornano subito in aula se il 

risultato del T0 è negativo, ma è necessario ripetere il test dopo 5 giorni (T5). Per i docenti 

la situazione dipende dal fatto se siano o meno vaccinati. 

I vaccinati fanno il test e, in caso esso risulti negativo, tornano a scuola; i non vaccinati 

dovranno comunque fare la quarantena per 10 giorni, anche se il primo test è negativo; al 

secondo tampone negativo possono tornare in classe.  

 

Per i bambini della scuola dell’infanzia è prevista l’erogazione del servizio in D.a.D. per 

il periodo della quarantena, nelle modalità indicate nel regolamento per la didattica a 

distanza, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 nella seduta del 

23/09/2020 nel caso in cui tra i soggetti positivi non vi sia una docente.  
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Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, in attesa 

del primo test (T0) NON è prevista la D.a.D./D.D.I.  

 

Cosa accade se ci sono due positivi in classe?  

In questo caso, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado si procede con il controllo con i tamponi: uno immediatamente dopo la 

comunicazione della presenza dei positivi e uno dopo 5 giorni. Gli alunni vaccinati faranno 

sorveglianza con testing, rientrando a scuola dopo il primo tampone negativo (T0), mentre i 

non vaccinati e gli “under12” faranno una quarantena di 10 giorni. Per i docenti valgono le 

regole di quando c'è un solo positivo in classe (come indicato nella precedente fattispecie). 

NON è prevista la D.a.D./D.D.I.;  

Cosa accade con tre casi in classe?  

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado E’ 

PREVISTA la D.a.D./D.D.I.. La quarantena di tutta la classe e dei rispettivi docenti dura 7 

giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati.   

N.B. In riferimento all’ultima fattispecie i docenti in quarantena saranno tenuti ad erogare la 

D.a.D./D.D.I., mentre i docenti risultati positivi saranno esentati da tale obbligo.  

  

Si allegano tabelle della nota tecnica  relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione 

dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prot. n.1218 del 06/11/2021 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         

Angelo Melillo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 


