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Che cos’è la quarantena? 01

E’ una misura di prevenzione che prevede la 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.

Le modalità pratiche della quarantena sono simili a quelle dell’isolamento, in quanto

entrambe le misure sono finalizzate a prevenire la trasmissione dell’infezione Covid-

19.

Rif. circolare interna n. 85



Chi prescrive la quarantena agli studenti di una
classe e/o la chiusura di una scuola o parte di essa?

02

Le disposizioni sanitarie sono sempre a cura della ASL e non della scuola.

Se un alunno e/o un lavoratore risulta positivo al Covid 19, il

Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio,

valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena così come deciderà la

chiusura di una scuola o parte di essa.



Se l’istituzione scolastica ha notizia di un possibile caso
COVID verificatosi tra studenti e/o personale, può
autonomamente predisporre la quarantena?

03

La quarantena è un provvedimento predisposto dalla ASL solo nei casi

confermati di Covid-19, attraverso test molecolare, e non può essere

disposto dal Dirigente scolastico; viceversa il Dirigente scolastico ha facoltà

di predisporre in via cautelativa l’organizzazione dell’attività didattica, in

attesa che la ASL prenda in carico e concluda l’indagine epidemiologica.



Quanto dura la quarantena?
04

Di norma la quarantena dura 14 giorni se non compaiano sintomi. Ove organizzativamente

possibile, l’Equipe Anti Covid-19 della ASL potrà disporre una quarantena di 10 giorni purché si

effettui un tampone al 10 giorno e questo risulti negativo. Data la situazione pandemica attuale

questa opzione potrebbe non essere garantita. Quindi a seconda dei casi si può tornare a

scuola al 15° giorno o all’11° giorno. La ASL comunicherà alla struttura scolastica la misura della

quarantena precisandone il termine e ove possibile programmerà l’effettuazione dei tamponi.

Qualora durante la quarantena l’alunno o l’operatore scolastico manifestasse sintomi deve

darne subito notizia al PLS/MMG per la segnalazione alla ASL e l’effettuazione del tampone.

Le disposizioni sanitarie della ASL sono comunicate dalla scuola alla classe attraverso il Registro

Elettronico.



Come sarà annotata sul RE la presenza di uno studente interessato
da un provvedimento di quarantena/isolamento? 05

Per l’intera durata del provvedimento, IL SINGOLO STUDENTE, che ne è interessato, risulterà presente da casa

(spunta sulla colonna del RE di Classe con simbolo “casetta” e non spunta dell’assenza).

Il docente coordinatore, nel primo giorno di isolamento o quarantena dello studente, annoterà sul RE [registro di

classe/clicca Nome Alunno/Annotazioni giornaliere (alunno)], che “a partire da quella data e per tutto il periodo

prescritto, l’alunno in questione risulterà presente da casa in DDI (Didattica Digitale Integrata)”.

Il procedimento di quarantena per L’INTERA CLASSE comporterà, per tutti i suoi studenti, la presenza da casa

(spunta sulla colonna del RE di Classe con simbolo “casetta”).

Nel caso in cui uno studente, come misura civica e precauzionale, scelga deliberatamente di mettersi in AUTO-

QUARANTENA per un contatto diretto o indiretto (contatto di contatto) con un caso sospetto di infezione da SARS-

CoV-2, risulterà essere assente se in quel giorno il gruppo di cui fa parte è in presenza; e risulterà essere presente

da casa (spunta sulla colonna del RE di Classe con simbolo “casetta”) se in quel giorno il suo gruppo è a casa.

Rif. circolare interna n. 85



Come posso prenotare un tampone? 06

I residenti possono richiedere il tampone prenotandosi tramite il sito https://prenota-

drive.regione.lazio.it/main/home.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno prenotarsi semplicemente

indicando il proprio codice fiscale e la scuola di iscrizione.

Gli altri residenti, incluso il personale scolastico, potranno prenotarsi avendo

preventivamente cura di ottenere una ricetta medica. Anche la ricetta può essere chiesta

per email o comunque a distanza al proprio medico curante, per cui si può svolgere tutta

la procedura di prenotazione senza doversi recare presso lo studio del medico.

Rif. circolare interna n. 154

https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home.%C2%A0
https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home.%C2%A0
https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home.%C2%A0


Quali azioni vanno intraprese se un alunno a scuola
manifesta sintomi riferibili a Covid-19? 07

Le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi

educativi dell’infanzia” (messe a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione,

INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna) prevedono, nel

caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o

un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, le seguenti misure: informare

subito il referente scolastico per Covid-19; avvisare subito i genitori dell’alunno; ospitare

l'alunno in un’area apposita, in compagnia di un adulto che indossi una mascherina chirurgica;

far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai sei anni e se la

tollera. Il personale scolastico potrà procedere all’eventuale rilevazione della temperatura

corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2944_allegato.pdf


Quali azioni vanno intraprese se un alunno manifesta sintomi compatibili con
il covid-19 nella sua abitazione? 08

L’ALUNNO deve restare a casa.

IL GENITORE:

- informa sempre e immediatamente via mail il coordinatore (nome.cognome@liceovolterra.edu.it) dell’assenza scolastica per motivi di salute. Si ricorda che non

sono ammesse comunicazioni attraverso canali diversi da quello istituzionale sopra indicato;

- contatta il proprio medico per la valutazione clinica del caso;

- segue le indicazioni del medico attenendosi scrupolosamente al rispetto del percorso diagnostico-terapeutico e ne aggiorna il Coordinatore

(nome.cognome@liceovolterra.edu.it) e, per conoscenza, il Dirigente scolastico (dirigente.scolastico@liceovolterra. it) e la Vicepresidenza

(vicepresidenza@liceovolterra.edu.it;

ILMMG (Medico di Medicina Generale) o IL PLS (Pediatra di Libera Scelta):

- richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, che provvede all’esecuzione del test diagnostico.

LA ASL:

- considera caso confermato chi ha effettuato un tampone molecolare risultato positivo. Test antigenici “rapidi” o test sierologici devono prima essere confermati da

un tampone molecolare.

- si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti valutando se ci sono rischi per il resto della classe e per i docenti; metterà

in quarantena solo coloro che risulteranno essere contatti stretti.



Che cosa si intende per “contatto stretto” ? 09

Un “contatto stretto” è una persona che è stata a meno di 2 metri di distanza

per almeno 15 minuti da un caso confermato di COVID-19 nel periodo che va da

48 ore prima a 10 giorni dopo la comparsa dei sintomi nel caso confermato (o

dal momento della diagnosi e dell'isolamento). Potrebbe dunque trattarsi di

persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; o di persona che ha

avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19.



Quali azioni vanno intraprese se un alunno è malato ma NON
manifesta sintomi compatibili con il covid-19 nella sua abitazione? 10

L’ALUNNO deve restare a casa.

IL GENITORE:

- informa sempre e immediatamente via mail il coordinatore (nome.cognome@liceovolterra.edu.it) dell’assenza scolastica

per motivi di salute. Si ricorda che non sono ammesse comunicazioni attraverso canali diversi da quello istituzionale sopra

indicato;

- contatta il proprio medico per la valutazione clinica del caso;

- segue quanto prescritto del medico di medicina generale e si attiene alle seguenti indicazioni per il rientro a scuola:

· Per assenza inferiore ai 5 giorni, anche per 2 giorni consecutivi, compila ed invia al coordinatore la specifica

AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19 (vedi

allegato circ. N. 52) il giorno prima del rientro a scuola.

· Per assenza superiore ai 5 giorni, invia il certificato medico al coordinatore il giorno prima del rientro a scuola.

mailto:nome.cognome@liceovolterra.edu.it


Cosa fare se le assenze scolastiche sono dovute a motivi diversi
da malattia? 11

IL GENITORE:

- Informa preventivamente il coordinatore via mail se le assenze superano i 5 gg. e sono state

pianificate. In questo caso non è necessario inviare certificato medico.

- Informa il coordinatore via mail, prima del rientro a scuola, se l’assenza inferiore a 5 gg

(anche se solo per 2 giorni consecutivi) non dipende da motivi di salute ma da problemi di

altra natura (familiari, esami clinici ordinari, ecc.).



Se un alunno o un membro del personale viene posto in
quarantena perché contatto stretto, può rientrare a
scuola se effettua un tampone e questo risulta negativo?

12

No, la quarantena finisce solo al 10° giorno, con tampone negativo, o al

14° giorno. Se il tampone viene fatto prima e risulta negativo, la persona

deve comunque finire la quarantena.



Che succede se un genitore segnala che il proprio figlio è un
contatto stretto CERTIFICATO di caso COVID - ad esempio un
convivente dell’alunno sia risultato positivo?

13

Una volta certificata la disposizione di quarantena per lo studente, la scuola

deve provvedere ad inserire l’alunno in DDI da casa senza annotazione

dell’assenza.



Un alunno o un membro del personale risultato positivo al Covid-19, una
volta guarito, cosa deve fare per rientrare a scuola? 14

Il rientro a scuola potrà avvenire con una delle seguenti modalità:

a) test diagnostico organizzato e programmato dalla ASL presso proprie strutture Drive-in dal 10° giorno dall’ultimo

contatto

con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola, senza attestazione del medico curante, né altra

comunicazione ASL.

b) test diagnostico eseguito presso altre strutture (Studi medici, Laboratori analisi, Farmacie …) dal 10° giorno

dall’ultimo contatto

con esito di referto tampone negativo esibito direttamente a scuola insieme all’attestazione di fine quarantena

rilasciata dal medico curante (PLS/MMG), senza ulteriori comunicazioni della ASL.

c) senza esecuzione di alcun test diagnostico, dopo 14 giorni di quarantena dall’ultimo contatto

con attestazione di fine quarantena rilasciata la medico curante (PLS/MMG) esibito direttamente a scuola, senza

ulteriori comunicazioni dalla ASL.



I ragazzi possono scambiarsi materiale di
cancelleria, cibo o bevande? 15

No, è necessario sottolineare che tutto il materiale di cancelleria è personale e

non deve girare di mano in mano, così come è vietato scambiarsi cibo o

bevande.

Si raccomanda inoltre il massimo rispetto delle regole anti contagio: uso corretto

e continuativo della mascherina; distanziamento sociale e lavaggio frequente

delle mani.


