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➢ Inoltro telematico a ceic870009@istruzione.it in data 01/12/2021 
➢ Pubblicazione sul sito web in data 01/12/2021 

 
➢ Oggetto: Quarantena classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
 

COMUNICA 
 

che in riscontro alle richieste di chiarimenti dei genitori degli alunni della/delle classe/classi 

posta/poste in sorveglianza attiva, come chiarito dal Dipartimento di Prevenzione (DpP) in data 

01/12/2021, per quanto concerne la modalità di rientro a scuola della/delle classe/classi in cui si sia 

verificato un caso positivo, si rappresenta che le indicazioni richieste sono riportate nella Circolare 

nr. 0054504 del 29.11.2021 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, laddove viene 

fatto riferimento alla Circolare 36254 del 11.08.2021. 

In particolare per gli alunni e docenti contatti del caso positivo, individuati secondo le 

indicazioni della Circolare del Ministeriale nr. 0050079 del 03.11.2021, la quarantena avrà durata di 

14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. È possibile il rientro in comunità dopo un periodo 

di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso (7 giorni per coloro che hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni), al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo.  

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il 

quattordicesimo giorno, è possibile il rientro in comunità dopo almeno 14 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di 

SARS-CoV-2. 

Nei casi specifici della/delle classe/classi interessata/interessate valgono le considerazioni di 

cui sopra, e precisamente: 

“Se l’ultimo giorno di scuola del caso positivo è stato il 19.11.2021 – Periodo di quarantena dal 

19.11.2021 al 03.12.2021 – Il rientro a Scuola è possibile senza effettuazione di tampone a far 

data 04.12.2021. 

La quarantena può essere interrotta anticipatamente con un tampone molecolare o 

antigenico a far data 29.11.2021 per i non vaccinati e 26.11.2021 per coloro che hanno terminato 

il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. 

Considerato che la/le classe/classi interessata/interessate ha/hanno iniziato la sorveglianza con 

Testing in data 23.11.2021 gli alunni hanno effettuato un tampone T0 in data 25/26 novembre 2021 

con referto dopo circa 2 giorni.” 

Le modifiche procedurali intervenute negli ultimi giorni che hanno annullato prima il rientro in 

classe a T0 e poi imponendo la quarantena fin da subito, hanno comportato per la/le classe/classi 

interessata/interessate la necessità, per il rientro, o di attendere il termine del periodo di quarantena o 

di effettuare un nuovo tampone a pochi giorni dal precedente, il cui referto non si ritiene plausibile 

possa essere acquisito con una tempistica utile per un rientro anticipato rispetto al fine quarantena (il 
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DdP precisa che il tampone è stato comunque richiesto per i genitori che intendano comunque 

effettuare un secondo tampone al proprio figlio). 

Tutta la procedura del testing, dell’isolamento previsto, della sorveglianza attiva e del 

rientro in classe, non rientra nelle competenze della scuola e del dirigente scolastico. 

Ogni informazione/comunicazione deve essere segnalata e/o richiesta al MMG (medico di 

medicina generale), al PLS (pediatra di libera scelta) e al DdP che tratta il caso indice. 

  
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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