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Oggetto: Gestione contatti stretti ad alto rischio e rientro a scuola 

 
 
Facendo riferimento alla circolare nr. 231 del 10 gennaio u.s. con la presente si forniscono le 

indicazioni per il rientro a scuola degli alunni che risultano contatti stretti ad alto rischio di 

casi positivi Covid: 

 

Contatti stretti extrascolastici 

 

Gli alunni in quarantena, che risultano contatti stretti ad alto rischio di casi positivi Covid, 

possono rientrare a scuola, inviando all’Istituto l’esito del tampone molecolare o antigenico 

che chiaramente deve essere negativo, eseguito nei tempi indicati dal Medico di Famiglia o 

dal Pediatra. 

 

Contatti stretti scolastici 

 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione 

dello stato vaccinale: 

 

A) è prevista la didattica digitale integrata con sospensione dell’attività in presenza per la 

durata di 10 giorni per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o 

che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi 

giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo. 

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo.  

 

Gli alunni possono rientrare a scuola dopo 10 giorni e l’invio dell’esito del tampone 

che deve chiaramente risultare negativo. 

 

B) è prevista la didattica in presenza per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata 

successivamente somministrata la dose di richiamo. Si prevede l’obbligo di indossare 
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dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 

distanza interpersonale di almeno due metri e le famiglie dovranno inviare la 

documentazione attestante lo stato vaccinale, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto, 

per poter consentire la frequenza in presenza del proprio/a figlio/a. 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

  

E’ prevista la didattica digitale integrata con sospensione dell’attività in presenza per la durata 

di 10 giorni per tutti gli alunni della classe. 

• misura sanitaria: le misure sanitarie sono differenziate in funzione dello stato vaccinale. 

 

Gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano 

concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai 

quali non sia stata somministrata la dose di richiamo, possono rientrare a scuola dopo 

10 giorni e l’invio dell’esito del tampone che deve chiaramente risultare negativo.  

 

Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno 

di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose 

di richiamo (dose booster), posti in autosorveglianza e asintomatici, possono rientrare 

dopo l’invio della documentazione accertante lo stato vaccinale. 
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                                                                            (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 


