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CIRCOLARE N 24                                                                         BOVA MARINA 30/09/2021 

A tutti gli UTENTI 

Al Referente Covid-Benedetto Stefania 

Al DSGA Mangraviti Flavia 

All’AA Preposto alla gestione dell’emergenza Covid-Sitlo Roberto  

A tutto il personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: SOSPENSIONE QUARANTENA E RIENTRO A SCUOLA  

La sospensione della quarantena, come già comunicato nel provvedimento 0006694/VI.9 del   

25/09/2021è così stabilito dall’USCA di RC in base alle disposizioni ministeriali. 

a)  I CONTATTI STRETTI DI CASI CON INFEZIONE DA SARS-COV-2 DEVONO 

OSSERVARE: 

1. Un periodo di quarantena di 7gg dall’ultima esposizione al caso, ove sia completato il ciclo 

vaccinale; 

2. Oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico 

di terza generazione o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.” 

3. Oppure una quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso 

Il rientro  a scuola, pertanto, è consentito prima del 14° giorno dall’esposizione (data 

inizio quarantena)    SOLO a seguito  esito negativo del tampone molecolare o antigenico . 

 

b) SOSPENSIONE QUARANTENA E  RIENTRO DEL PERSONALE SCOLASTICO  

Per motivi di privacy non è consentito acquisire documentazione all’ingresso nei locali 

scolastici ,ma occorre che l’interessato sia in possesso del  QRC/Green Pass .. 

Tale controllo è effettuato dai collaboratori scolastici di servizio alla porta a mezzo app 

VERIFICA  C 19. 

I collaboratori avranno cura di controllare e annotare nell’apposito registro il possesso del 

GP di tutto il personale che rientra dalla quarantena.  
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Non è necessaria alcuna altra certificazione/autocertificazione. 

 

c) SOSPENSIONE QUARANTENA E RIENTRO ALUNNI  

Il rientro a scuola è ammesso nei tempi e nei modi indicati nella tabella B ,in calce alla 

presente ,anche per gli alunni . 

Il tampone   deve essere effettuato in prossimità dello scadere della quarantena a seconda che 

si sia in presenza del caso 1-2-3 punto a) 

Di norma “Il rientro a scuola al termine  della quarantena è  possibile a seguito di 

comunicazione del Dipartimento di Prevenzione alla scuola  senza alcuna attestazione del medico, 

né autodichiarazione/invio documenti  da parte della famiglia, salvo disfunzioni del DP”(v Circolare 

n. 17 –Assenze e riammissioni a scuola ) . 

Tuttavia ,data l’emergenza  in atto, il Dipartimento di Prevenzione comunica immediatamente 

i dati positivi agli Istituti scolastici , mentre  l’esito negativo del tampone viene caricato in apposita 

piattaforma dai vari organismi autorizzati ed è “certificato” dal QRC . 

Gli alunni, pertanto, sono riammessi a scuola con  : 

 esibizione del QRC tampone  negativo /green pass da parte dei genitori che 

accompagnano il /la proprio/a figlio/a al rientro a scuola  al  Collaboratore Scolastico all’ingresso  

che controlla  e  registra  

 invio comunicazione  esito negativo tampone  all’indirizzo  covid-

19@icbovamarinacondofuri.edu.it con congruo anticipo rispetto all’ingresso a scuola  . 

 annotazione sul R.E. sezione “assenze”  

 attestazione  del Pediatra o del Medico di Medicina Generale di stato di negatività al 

contagio Covid-19 da inviare  all’indirizzo  covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it  con congruo 

anticipo rispetto all’ingresso a scuola   

. 

d) RIENTRO SOGGETTI POSITIVI 

I soggetti positivi rientrano solo quando sono guariti  cioè quando il tampone risulterà 

negativo ,l’ASP emetterà provvedimento di guarigione avvenuta confermato da certificazione del 

MMg/PLS. 

Gli interessati invieranno,  prima del rientro, una copia del provvedimento di guarigione e del 

certificato medico all’indirizzo  covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it  
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SI COGLIE L’OCCASIONE PER RACCOMANDARE  

 la completa e aggiornata compilazione del registro elettronico da parte dei docenti al 

fine di facilitare il tracciamento e di evitare errori circa lil provvedimento di quarantena e la sua 

durata ; 

 l’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte di tutti gli utenti ; 

 la collaborazione del personale scolastico tutto  che ha l’obbligo di informarsi e di 

attenersi al DVR  nonchè di segnalare immediatamente  sviste / disfunzioni /esigenze emergenti; 

 la collaborazione di tutto il personale nell’individuazione immediata dei contatti stretti 

in ambito scolastico (alunni presso servizi igienici-distributori-palestra…) ; 

 il puntuale invio dei provvedimenti di quarantena agli interessati ; 

 la gestione razionale dell’emergenza   da parte di  tutti gli utenti   

Si invita, pertanto,  alla massima collaborazione ed alla pazienza nonché alla puntuale presa 

visione delle informazioni rese  sul sito istituzionale e sui siti ministeriali, poiché, in un momento di 

particolare difficoltà come quello che stiamo attraversando, la paura associata alla confusione e/o 

alla negligenza  può generare  solo disagio a tutte le persone e compromette la salute pubblica oltre 

che  la qualità del servizio scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del 

decreto legislativo n. 39/93 

 

 

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, 
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Sorveglianza attiva se 
operatori 

sanitari/personale  di 

laboratorio 

igienizzazione frequente 

delle mani, seguire buone 

pratiche di igiene 

respiratoria, ecc.) 

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  

dilaboratorio 

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 
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