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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

attività a.s. 2021/2022 
 
Circ. n. 9 
Prot. n. 9465/A.15.a 

Savona, 16 settembre 2021 

Al personale 
Docente e ATA 

 
e p.c. Alle famiglie 

 
 
 
 
OGGETTO: Disposizioni per le modalità di accesso all’Istituto ovvero di rientro nella 

Comunità scolastica a seguito di assenza dalle attività didattiche o 
lavorative – Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento 

 
Riferimenti normativi / legislativi 

 
• Circolare del Ministero della Salute n.36254 del 11/08/2021 

• Circolare del Ministero della Salute n.22746 del 21/05/2021 

• Circolare del Ministero della Salute n.15127 del 12/04/2021 

• Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020 

• “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021. 

• Comunicazione “ALISA” n.31845 del 10/11/2020. (Contatti stretti: modalità di rientro nella Comunità 

scolastica a seguito di quarantena disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL). 

• Deliberazione “ALISA” n. 432 del 27/11/2020. Disposizioni ulteriori di cui alla Deliberazione 

n.320/2020 “Indirizzi per la gestione di casi e focolai Covid-19 […]. 

 
 
 

Informativa relativa alla gestione casi e focolai Covid-19 - Indirizzi applicativi 

 
1) Nel caso in cui si manifestino sintomi influenzali ovvero sintomi potenzialmente sospetti per 

COVID-19, come ad esempio: avere temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse di recente 

comparsa, difficoltà respiratoria, raffreddore o naso che cola, mal di gola, nausea, vomito, diarrea, 

contattare il proprio medico/pediatra di famiglia, comunicando che si appartiene ad una 
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comunità scolastica o come “Alunni” o come “Personale Scolastico”. Tale comunicazione 

consentirà al medico/pediatra di avviare, in caso di necessità, il procedimento diagnostico 

preferenziale, dedicato alle comunità scolastiche. Nel caso in cui i sintomi si manifestassero 

all’interno dell’ambiente scolastico sarà il personale scolastico incaricato ad avviare le procedure 

previste per il trattamento dei casi sintomatici. 

 
2) Gli alunni ed il personale scolastico che, all’interno dell’ambiente scolastico, hanno avuto contatti 

con un caso COVID-19 confermato, sono considerati “contatti stretti”, secondo le definizioni 

dettate dalla Circolare n.36254 del Ministero della Salute – del 11/08/2021, e pertanto soggetti 

ai procedimenti diagnostici o provvedimenti di isolamento, secondo le disposizioni del 

Dipartimento di Prevenzione.  
La valutazione e classificazione dei contatti stretti verrà comunque effettuata in prima istanza dal 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

 

Indicazioni per la gestione e comunicazione delle assenze degli allievi ed operatori 

scolastici Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per 

malattia  COVID-19 correlata. 

 
A) Nel caso in cui l’assenza non sia dovuta a motivi di salute, al rientro a scuola, occorre 

presentare l’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello A” debitamente compilata e sottoscritta. Gli 

allievi consegneranno l’autocertificazione al docente della prima ora, gli operatori scolastici in 

segreteria amministrativa o attraverso i collaboratori scolastici. 

 
B) Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute occorre sempre rivolgersi al proprio 

medico curante, il quale: 

 
- potrà decidere di non procedere ad accertamento, non attivando l’iter indicato per 

l’effettuazione del tampone perché ritiene che il quadro sintomatico non sia riconducibile 

all’infezione da COVID-19. In tal caso, al rientro a scuola, occorre presentare 

l’AUTOCERTIFICAZIONE “Modello B” debitamente compilato e sottoscritto. 

Gli allievi consegneranno l’autocertificazione al docente della prima ora, gli operatori 

scolastici in segreteria amministrativa o attraverso i collaboratori scolastici; 

oppure 
- potrà decidere di procedere ad accertamento diagnostico, attivando l’iter indicato per 

l’effettuazione del tampone. In caso di patologie diverse da COVID-19, quindi con tampone 

negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica avvenuta, seguendo le 

indicazioni del medico curante che redigerà l’Attestazione di nulla osta all’ingresso o al 

rientro in comunità, “MODELLO C”. L’attestazione dovrà essere presentata al primo 

rientro a scuola. 

 

C) Per i casi COVID-19 e i contatti stretti, ad alto e basso rischio, così come definiti nella “Circolare 

del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021, il rientro a scuola potrà avvenire solo su 

presentazione dell’Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità, “MODELLO 

C”, redatta dal proprio medico curante e corredata dell’esito negativo del tampone molecolare o 
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antigenico. Le modalità di esecuzione delle quarantene, degli isolamenti nonché dei tamponi 

molecolari o antigenici, e, di conseguenza, di rientro in comunità/scuola sono riportate nelle 

Tabelle 1 e 2 seguenti, estratte dalla “Circolare” sopra citata.  

Gli allievi consegneranno i documenti al docente della prima ora, gli operatori scolastici in 

segreteria amministrativa, anche attraverso i collaboratori scolastici. 

 

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 
sanitari/personale di laboratorio 

Sorveglianza passiva se 
operatori sanitari /personale 

  di laboratorio 
 

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l’esecuzione di un test diagnostico a fine quarantena per 

tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio 

di complicanze. 

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 
 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 
TERMINE 
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Casi COVID-19 
confermati da variante 
VOC non Beta sospetta 
o confermata o per cui 
non è disponibile il 
sequenziamento 

10 giorni di isolamento 
 
(a partire dalla data di 
prelievo del tampone 
risultato positivo) 
                + 
Test molecolare o 
antigenico NEGATIVO 

10 giorni di isolamento di 
cui almeno ultimi 3 giorni 

senza  sintomi (*) 
                 + 

Test molecolare o 
antigenico  NEGATIVO 

 

(eseguito dopo almeno 3 
giorni senza sintomi) 

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 
 

(eseguito dopo almeno 3 
giorni senza sintomi) 

 
Test molecolare 

NEGATIVO 
(**) 

 

(*) (Fatta eccezione per le disfunzioni delle capacità olfattiva e gustativa, che possono perdurare per 

diverso tempo dopo la guarigione) 

(**) All’operatore scolastico che, pur non presentando più sintomi, continua a risultare positivo al test 

molecolare per SARS-CoV-2 (positivi a lungo termine), in caso di assenza di sintomatologia da 

almeno una settimana, non è consentito interrompere l’isolamento ovvero rientrare a scuola dopo 

21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Il rientro a scuola potrà avvenire solo dopo la 

negativizzazione del tampone molecolare o antigenico, effettuato in struttura accreditata o 

autorizzata dal Servizio Sanitario. La certificazione di avvenuta negativizzazione deve essere 

presentata dall’operatore scolastico, anche in modalità telematica, tramite il medico competente 

dell’Istituto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
D) Per l’operatore scolastico, con sintomi gravi e ricovero ospedaliero, risultato positivo al test 

diagnostico, il rientro a scuola, potrà avvenire previa presentazione di certificazione di avvenuta 

negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, e dopo l’effettuazione 

della visita medica, da parte del medico competente dell’Istituto, prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-

ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per 

motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità 

alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata 

dell’assenza per malattia. 
 

NOTA  

In riferimento all’indicazione della Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle misure 

previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le persone risultate positive che 

abbiano terminato il proprio isolamento, come descritto nella Tabella 2, e che presentino allo 

stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero 

casi COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere  riammessi in comunità 

senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile 

assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora 

non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, 
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le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a 

quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi. 

 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura della Circolare del Ministero della Salute n.36254 
del 11 agosto 2021  

 
 

Ulteriori disposizioni: 

- Al fine di consentire il rilevamento di eventuali cluster nella stessa classe, si chiede alle famiglie 

di inviare una tempestiva comunicazione di assenza per motivi di salute all’indirizzo mail 

svis00600t@istruzione.it indicando nome e cognome dell’alunno e classe di appartenenza; 

- si ricorda l’obbligo di avvisare immediatamente il referente scolastico per Covid-19, prof.ssa 

Anna BENZI – tel. 340 5375218, qualora l’esito di un eventuale tampone risultasse positivo o se 

si sono avuti contatti stretti con un caso COVID-19 confermato, al fine di poter attivare 

tempestivamente le necessarie misure cautelative e di contenimento; 

- per tutti i casi di assenza per motivi famigliari e vari sia gli alunni che il personale scolastico 

dovranno compilare, al momento del rientro in Istituto, il modulo di autocertificazione presente 

all’ingresso. 

 
Nel caso di alunno sprovvisto della necessaria documentazione, per la giustificazione delle assenze, lo 

stesso, non potrà partecipare alle attività didattiche, verrà accompagnato nell’area di attesa e si 

procederà, tramite il referente di plesso, a contattare la famiglia. 

 
 

Grazie per la collaborazione.  

 
Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Dario Intorre) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.L. 39/93 


