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 Oggetto: Ulteriori chiarimenti sulle procedure del rientro a scuola in sicurezza 

Ad integrazione della Circ. n. 22 dell’8 ottobre u.s. di questo istituto, che qui si intende 

richiamata, anche in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, si trasmettono 

alcune integrazioni e precisazioni in merito al rientro a scuola dopo un’assenza. 

Come da Ordinanza n.79 del 15.10.2020 anche al fine di uniformare le procedure sul 

territorio regionale, per il rientro in comunità i criteri sono quelli definiti nella Circolare n. 

0032850 del Ministero della Salute del 12/10/2020, di seguito illustrati e DPCM del 

18.10.2020. 

� I casi positivi sintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

isolamento[1] di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando 

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) 

accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza 

sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi + test molecolare). 

� I casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di 

isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare negativo (10 giorni + test molecolare). 

� I casi positivi a lungo termine, ossia le persone che, pur non presentando più sintomi, 

continuano a risultare positive al test molecolare: in caso di assenza di sintomatologia 

da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla 

comparsa dei sintomi. 

� Dopo la conferma di avvenuta guarigione, la certificazione di guarigione viene 

prodotta dal Dipartimento di Prevenzione, che segue direttamente le attività 

diagnostiche. 

 

 

 





Alcune precisazioni sulle situazioni di quarantena[2] e definizione di contatto stretto 

L’assenza dell’alunno/studente perché in quarantena viene certificata dall’Attestazione di 

quarantena rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione del ASL NA3 Distretto 54 

competente per territorio. 

Riguardo i contatti stretti asintomatici, la Circolare n. 0032850 del Ministero della 

Salute del 12/10/2020 specifica che gli stessi devono osservare: 

� un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione del caso; 

oppure 

� un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test 

antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 

La valutazione del contatto stretto di caso positivo (referto di positività al test 

molecolare rilasciato da laboratorio validato e autorizzato) è di competenza del 

Dipartimento di Prevenzione, come specificato nel DPCM 13/10/2020. 

Ciò premesso, 

� il Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che sono contatti stretti i compagni 

di classe di alunno positivo (con referto di positività al test molecolare) nonché i docenti 

delle classi quindi per costoro è disposta, di norma, la quarantena. La scuola pertanto 

procede nei casi in argomento secondo quanto sopra comunicato dal Dipartimento per la 

Prevenzione. 

Di norma 

� non si prevede quarantena né esecuzione di test diagnostico per i contatti stretti 

di contatti stretti di caso (ovvero quando non vi sia stato nessun contatto diretto con il 

caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente 

positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità 

sanitaria, si renda opportuno uno screening di comunità.  

Per le altre tipologie di assenza descritte nella circolare di questo istituto, le indicazioni e 

le modalità di giustificazione ivi contenute nonché le autodichiarazioni restano 

confermate 

 

[1] L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle 

persone infette dal resto della comunità  per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni 

tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

[2] La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 

incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa 

con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e di identificare tempestivamente nuovi 

casi. 
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