
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado

www  .  istitutocomprensivotrasacco  .  edu  .  it   - e-mail: aqic831002@istruzione.gov.it
PEC: aqic  831002@  pec  .  istruzione  .  it   - Codice scuola: AQIC831002

67059 TRASACCO (AQ)

Prot. n

A tutto il personale
IC di TRASACCO

Ai Referenti Covid di Istituto
Agli alunni e ai genitori

Sito web
Argo ScuolaNext

Oggetto: Aggiornamento misure di quarantena ed isolamento e indicazioni per i docenti e per il personale ATA.

Si riportano le indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della Quarantena contenute nella Circolare n. 36254 Il
Ministero della salute del 11/08/2021 recante “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC
202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti
SARS-CoV2” (in allegato), con preghiera di farne attenta lettura.

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA
ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti di casi COVID-19 
confermati compresi casi da 
variante VOC sospetta o 
confermata (tutte le varianti)

7 giorni di quarantena
+

Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

oppure
14 giorni di quarantena anche
in assenza di test diagnostico

Non necessaria
quarantena.

Mantenere le comuni
precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la
mascherina,

distanziamento fisico,
igienizzazione frequente

delle mani, seguire
buone pratiche di igiene

respiratoria, ecc.)

Sorveglianza attiva se operatori
sanitari/personale di 
laboratorio

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti di casi COVID-19 
confermati da variante VOC non 
Beta sospetta o confermata o per 
cui non è disponibile il 
sequenziamento

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

oppure
14 giorni di quarantena anche
in assenza di test diagnostico

Non necessaria
quarantena.

Mantenere le comuni
precauzioni igienico-

sanitarie (indossare la
mascherina,

distanziamento fisico,
igienizzazione frequente

delle mani, seguire
buone pratiche di igiene

respiratoria, ecc.)

Sorveglianza attiva se operatori
sanitari/personale di 
laboratorio

Contatti di casi COVID-19 da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena
variante VOC Beta sospetta o
confermata

+ +





Test molecolare o antigenico
NEGATIVO

Test molecolare e
antigenico
NEGATIVO

Sorveglianza attiva se operatori Sorveglianza passiva se
operatori

sanitari/personale di
laboratorio

sanitari/personale di
laboratorio

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO
ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A

LUNGO
TERMINE

Casi COVID-19
confermati da variante 
VOC non Beta sospetta o
confermata o per cui 
non è disponibile il 
sequenziamento

10 giorni di
isolamento

+
Test molecolare o

antigenico*
NEGATIVO

10 giorni di
isolamento di cui

almeno ultimi 3 giorni
senza sintomi

+
Test molecolare o

antigenico* NEGATIVO

Al termine
dei 21 giorni

di cui
almeno
ultimi 7

giorni senza
sintomi

Casi COVID-19 con VOC
Beta sospetta  o
confermata

10 giorni di
isolamento

+
Test molecolare

NEGATIVO

10 giorni di isolamento di
cui almeno ultimi 3 giorni

asintomatici
+

Test molecolare
NEGATIVO

Test 
molecolare 
NEGATIVO

Si riportano alcune definizioni:

CONTATTO DI UN CASO COVID
Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un 
lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della 
diagnosi e dell'isolamento del caso.

CONTATTI A BASSO RISCHIO
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore
ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) 
o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri 
seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto 
alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

CONTATTI AD ALTO RISCHIO cd. CONTATTI STRETTI
-una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
-una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
-una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a 
mani nude fazzoletti di carta usati)
-una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e 
di almeno 15 minuti
-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un 
caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
-un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di 
laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 



sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a 
prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

DEFINIZIONE DI ISOLAMENTO
L’isolamento consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di 
prevenire la diffusione dell’infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

DEFINIZIONE DI QUARANTENA
La quarantena si attua ad una persona sana che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i 
sintomi e assicurare l’identificazione precoce dei casi.

INDICAZIONI PROCEDURALI CIRCA LA RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA
Alunni e personale in QUARANTENA Al termine del periodo di quarantena, se non sono 

comparsi sintomi, il dipendente/alunno può rientrare al 
lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal 
certificato. 
Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di
rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante

Alunni in ISOLAMENTO (per malattia COVID- 19 
correlata)

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro 
sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante

Personale scolastico in ISOLAMENTO (per malattia 
COVID- 19 correlata)

Si veda: Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 
12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio 
dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 
correlata” (in allegato)

INDICAZIONI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Come noto, nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile evitare rapporti stretti poiché i piccoli non indossano mascherine e non 
sono adeguatamente distanziati fra loro né con i docenti, pertanto, vengono individuati come contatti stretti tutti i bambini 
compagni di sezione e il personale scolastico che per necessità abbia avuto presenza prolungata e in significativa interazione, 
presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato.

INDICAZIONI AI REFERENTI COVID. Procedura di tracciamento – Integrazioni.

I Referenti covid di Istituto avranno cura di comunicare i tracciamenti dei CONTATTI AD ALTO RISCHIO cd. contatti stretti 
prestando attenzione ad evidenziare:

1) Nominativi degli alunni che occupano posizioni attigue in tutte le direzioni rispetto al caso COVID confermato (solo 
scuola PRIMARIA e SSIG)

2) Nominativi degli alunni H ed alunni fragili, eventualmente presenti.

INDICAZIONI PER I COORDINATORI DI CLASSE/INTERCLASSE

I docenti coordinatori avranno cura di consegnare in segreteria la piantina aggiornata dell’aula riportante i nominativi degli 
alunni che occupano le singole postazioni.

Allegati:
1) Circolare n. 36254 Il Ministero della salute del 11/08/2021 recante “Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-

19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV2”

2) Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori
dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                             Lucia Troiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93


