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QUARANTENA A SCUOLA
Informativa aggiornata al 10/11/2021
Il 3 novembre è stato varato il documento con le “Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da Covid 19 in ambito scolastico” Il documento, per le persone che hanno avuto contatti
con una persona risultata positiva nelle 48 ore precedenti la scoperta della positività, prevede una
quarantena selettiva a seconda del numero dei casi di positività e se si è difronte a persone vaccinate o prive
di vaccino.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta la seguente suddivisione

SCUOLA DELL’INFANZIA
Trattandosi di bambini che non utilizzano dispositivi di protezione si osserveranno le seguenti regole
1) I bambini appartenenti alla stessa sezione o gruppo del positivo, osserveranno la quarantena di dieci
giorni con tampone alla fine del periodo di isolamento.
2) Gli educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno
osservare il periodo di quarantena che varia:
-

da sette giorni (per i vaccinati)
a dieci giorni (per i non vaccinati).

Al termine della quarantena dovranno effettuare un tampone

ELEMENTARI MEDIE E SCUOLE SUPERIORI
Alunni
Positività di un solo caso

Docenti

Effettuano un tampone e se sono tutti

Se hanno svolto attività in presenza nella

negativi rientrano in aula.

classe dell’alunno positivo (o che hanno
svolto attività in compresenza con il

Il tampone andrà ripetuto dopo 5

collega positivo)

giorni.
-

Se vaccinati fanno il test e se sono
negativi rientrano a scuola,
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-

se non lo sono vanno in quarantena
per 10 giorni anche se il primo test è
negativo.

Rientrano se il nuovo tampone dà il via
libera.
Positività di due casi

1) VACCINATI O
NEGATIVIZZATI
effettuano un tampone e se sono tutti
negativi rientrano in aula.
Il tampone andrà ripetuto dopo 5
giorni.
2) NON VACCINATI
vanno in quarantena per 10
giorni anche se negativi al primo
esame.
Rientrano se il nuovo tampone dà il
via libera

Positività di tre casi

Effettuano il primo tampone e anche
se negativo, vanno in quarantena.

Effettuano il primo tampone e anche se
negativo, vanno in quarantena.

L’isolamento stabilito dalla ASL
avrà una durata di

L’isolamento stabilito dalla ASL avrà una
durata di

7 giorni per i vaccinati

7 giorni per i vaccinati

10 giorni per i non vaccinati

10 giorni per i non vaccinati

Con la presente la ringraziamo in anticipo per l’attenzione prestataci e restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi
chiarimento.
Lo Studio srl
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