
 
Circ.  N. 89                                                                                                                Molfetta,  15.11.2021 

  Alla cortese attenzione di  

genitori di  scuola primaria e secondaria  1° gr. 

docenti di  scuola primaria e secondaria  1° gr. 

 

Ai Referenti Covid 

LORO PLESSI 

 

Al sito web 

 

p.c.                     genitori e docenti di scuola dell’infanzia 

alla DSGA e personale ATA  

 

Oggetto: nuova normativa sulle quarantene  a scuola – prime indicazioni. 
 

Si fa presente alle famiglie ed ai docenti in indirizzo che recentemente sono state emanate delle 

norme che modificano le procedure di tracciamento e di quarantena finora adottate.  

Tali documenti, disponibili per la lettura nell’area “Covid-19” della home page del nostro sito, 

vengono comunque qui richiamati, al fine di definire il quadro della situazione attuale e fornire 

indicazioni  semplificate sulle procedure in vigore al momento: 

 il 6 novembre u.s. è stata emanata la nota operativa del Ministero dell’Istruzione,  

visualizzabile al seguente link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1218+del+6+novembre+2021.p

df/f9f5ff23-d956-6778-11a1-a59082ff5579?version=1.0&t=1636203108280 

 

 la predetta nota fa riferimento alle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28.10.2021, queste 

ultime elaborate con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della 

Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Il documento è visualizzabile al 

seguente link 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=8

3653&parte=1%20&serie=null 

 

 Il 13 novembre u.s. la Regione Puglia ha emanato una nota avente per oggetto “Gestione 

dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico – Notifica e 

aggiornamento delle indicazioni operative”, allegata alla presente, con cui vengono 

recepiti i due predetti documenti e vengono fornite indicazioni specifiche alle scuole 

pugliesi. 

Inoltre, la Regione Puglia ha elaborato di modelli di autocertificazione, che vengono 

recepiti dalla nostra scuola e sostituiranno l’analoga modulistica fin qui utilizzata: 

Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid‐19 

Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 

Con riferimento all’allegato A, si fa presente che la regione Puglia ha esteso a 10 giorni il limite 

delle assenze oltre le quali è necessario il rientro con certificato medico. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1218+del+6+novembre+2021.pdf/f9f5ff23-d956-6778-11a1-a59082ff5579?version=1.0&t=1636203108280
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+1218+del+6+novembre+2021.pdf/f9f5ff23-d956-6778-11a1-a59082ff5579?version=1.0&t=1636203108280
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83653&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83653&parte=1%20&serie=null


 
 

Si evidenzia in particolare – a pag. 9 del documento della Regione Puglia -  l’all. 1 “INDICAZIONI 

STANDARDIZZATE PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO COVID‐19 IN AMBITO SCOLASTICO” 

con cui vengono fornite indicazioni sulla esecuzione dei tamponi rapidi o molecolari e sul rientro a 

scuola dei contatti a “basso rischio” che risultino negativi al tampone T0 (tempo 0, cioè il prima 

possibile). 

 

Si forniscono di seguito le principali indicazioni, che sintetizzano quanto disposto dai documenti 

citati in precedenza. 

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono 

nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) della ASL, che risultano 

incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la 

quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli  alunni/studenti/operatori 

scolastici. 

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, 

l’Istituto scolastico è autorizzato a disporre l’interruzione delle attività didattiche in presenza, se 

il caso rientra nella casistica prevista. 

 

Nel tempo più breve possibile, l’autorità sanitaria interviene e fa le sue valutazioni: in caso di UN 

SOLO alunno positivo (caso indice) se il Dipartimento di prevenzione ritiene che vi sia rischio 

scolastico, per la classe interessata viene attivata la SORVEGLIANZA SANITARIA con testing. 

 Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 

familiari  

 

 In caso di SORVEGLIANZA SANITARIA con testing, tutti gli alunni della classe 

dovranno: 

  rimanere a casa e NON frequentare le lezioni (sarà attivata la DaD); 

  effettuare un TAMPONE (T0, tempo 0) su disposizione del Dirigente scolastico 

(tramite modulo All.2 alla nota della Regione Puglia); 

  rimanere a casa (non andare a scuola, doposcuola, sport, palestra, nè a feste 

nè a casa di parenti “fragili”) e tenere la mascherina con persone non 

conviventi, fino all’esito del tampone; 

 NON frequentare le lezioni finchè non sarà noto l’esito dell’ULTIMO tampone 

della classe. 

 
Si potranno presentare a questo punto diversi casi, GESTITI DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

1) Se gli alunni risulteranno TUTTI NEGATIVI a parte il caso indice 

– potranno rientrare a scuola (tranne il caso indice) 

– dovranno effettuare un TAMPONE T5 (tempo 5, quinto giorno) con le stesse modalità 

del precedente 

2) Se UN ALUNNO dovesse risultare POSITIVO oltre al caso indice 



 
– soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing 

– soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena  

3) In presenza di DUE CASI POSITIVI oltre al caso indice 

– QUARANTENA per tutta la classe 

 

Per la scuola dell’INFANZIA è prevista la quarantena comunque, e due tamponi di testing: T0 e 

T5.  

 

Le presenti indicazioni si riferiscono alla prima fase della gestione della procedura e non sono 

pertanto esaustive dei passaggi successivi (gestione del T5, delle eventuali quarantene ecc…) e si 
devono considerare valide fino ad eventuali altre indicazioni, a seguito di ulteriori protocolli.  

 

E’ appena il caso di richiamare alla prudenza e al rispetto rigoroso delle regole, ribadendo che il 

mantenimento di una situazione favorevole, che consenta alla scuola di funzionare in presenza, 

dipende dalla responsabilità di tutti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Gaetano Ragno 

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


