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Al personale in servizio docente ed ATA 
 

Alle famiglie degli alunni iscritti 
 
 
 

CIRCOLARE N: 68 
 
Oggetto: COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena. 

 

Si rendono note le indicazioni pervenute dal Ministero della Salute, tramite la Circ. n. 32850-12/10/2020, in 

merito all’oggetto: 

 

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.  

 

La quarantena, invece, 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 identificare tempestivamente nuovi casi.  

 

Casi positivi asintomatici  
Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 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 con risultato negativo (10 giorni + test).  

 

Casi positivi sintomatici  
Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo 

un periodo di isolamento 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 con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 

3 giorni senza sintomi + test).  
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Casi positivi a lungo termine  
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che 

possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere 

l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle 

autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato 

immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere 

prolungato). 

 

Contatti stretti asintomatici  
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 

devono osservare:  

 un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

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

molecolare negativo effettuato il decimo giorno.  

 

Si raccomanda di:  

 eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;  

 prevedere accessi al test differenziati per i bambini;  

 non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti 

di caso (ovvero 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 sanitarie, si renda opportuno uno screening di 

comunità  

 

Note del Dirigente Scolastico 
 

Attualmente nel nostro istituto ci sono 8 gruppi classe ed alcuni operatori posti in quarantena dall’Equipe anti-

covid Distretto V ASL Roma 2, in attesa di effettuare il test antigenico. 

La Asl, a causa delle numerose richieste alle quali far fronte sul territorio, dichiara al momento di non riuscire 

a rispettare per tutte le scuole coinvolte i termini sopraindicati per la somministrazione del test e per il fine 

quarantena.  

Alcuni genitori mi chiedono dunque se al termine dei 10 giorni dall’inizio quarantena possano effettuare 

autonomamente i test ai propri figli. 
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Essendo la Asl Roma 2 l’Ente deputato a dover chiudere formalmente la quarantena, non ritengo sia la 

soluzione migliore, per il seguente motivo: 

visto che molti medici e pediatri NON reputano accettabile dover chiudere loro la quarantena disposta dalla 

Asl, qualora alcuni genitori riuscissero comunque ad effettuare – a proprie spese – il test e ad ottenere il 

certificato di riammissione dal proprio medico, soltanto una parte degli alunni tornerebbe a scuola ed una parte 

no, evento difficilmente gestibile e funzionale per l’educazione e la formazione di tutti. 

 

Si rende noto infine che: 

- la Asl Roma 2, nelle comunicazioni interne con l’Istituto, ricorda che un tampone negativo non comporta 

la fine della quarantena, che dovrà essere comunque rispettata fino al termine indicato (nota: ad oggi, 14 

gg, calcolati dall’Equipe anti-covid Distretto V ASL Roma 2, a seguito di indagine epidemiologica e conctat 

tracing ); 

- rispetto alle indicazioni del Ministero sul fine quarantena di cui sopra, si puntualizza che per il rientro a scuola 

NON E’ SUFFICIENTE che passino i 14 giorni. Ci vuole comunque l’attestato ASL di rientro.   

 

Consapevole e profondamente rammaricato delle difficoltà vissute dall’intera comunità scolastica, invio i più 

cordiali saluti a tutti Voi.  

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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