
 
 

Corigliano-Rossano, 11 Ottobre 2021 

 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
ALLA DSGA 
AL SITO WEB 
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: RIENTRI A SCUOLA DOPO QUARANTENA O ISOLAMENTO. 
 

Fatti salvi gli specifici provvedimenti adottati nei confronti dei singoli dalle competenti autorità (ASP, 
Comune), si riportano alcuni chiarimenti circa il rientro a scuola successivamente a periodi di isolamento1 o 
quarantena2. 

 

ALUNNI 
 

Rientro a scuola dopo periodo di quarantena 
I contatti asintomatici ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati possono rientrare: 
A. Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da 

variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento 
se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 
 dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (il test deve essere eseguito 
dall’ottavo giorno); 

 dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (possono rientrare il 15° 
giorno); 

se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 
 dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (il test deve essere 
eseguito dall’undicesimo giorno); 

 dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso. 
 

Per i contatti a basso rischio (cd. contatti casuali) non è necessaria la quarantena. 
È comunque opportuno mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, 
distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.). 

 
 
 
                                                            
1 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. 
2 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. 





 
 
B. Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da 

variante VOC Beta (sospetta o confermata) 
Contatti a basso e alto rischio che hanno o non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: 
 dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del 

quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (il test deve essere 
eseguito dall’undicesimo giorno); 

 dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso (possono rientrare il 15° 
giorno); 

 
Rientro a scuola dopo periodo di isolamento 
A. Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è 

disponibile il sequenziamento 
Persone asintomatiche: 
 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di 

prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o 
antigenico negativo. 

Persone sintomatiche: 
 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei 

sintomi accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo eseguito dopo 
almeno 3 giorni senza sintomi; 

 in caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni 
(test dal 17° giorno). 

Casi positivi a lungo termine: 
 i casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il 

sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca di 
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per 
ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno. 

 
B. Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a 

lungo termine 
Persone asintomatiche: 
 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni a partire dalla data di 

prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare 
negativo. 

Persone sintomatiche: 
 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei 

sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni 
senza sintomi; 

 in caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei 
sintomi o dal tampone risultato positivo negli asintomatici, è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni 
(test dal 17° giorno). 

Casi positivi a lungo termine: 
 quando risulterà un test molecolare negativo. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PERSONALE SCOLASTICO 
 
Rientro da Isolamento – Casi Positivi 
In caso di positività a SARS-CoV-2 il lavoratore dovrà attenersi a quanto disposto dal Ministero della Salute 
prot. 15127 del 12/04/2021 nonché successiva prot. 36254 dell’11/08/2021. 

 
Rientro da quarantena 
Per la riammissione in servizio il lavoratore dovrà ancora attenersi a quanto disposto dal Ministero della Salute 
prot. 15127 del 12/04/2021 nonché successiva prot. 36254 dell’11/08/2021. 
 
In particolare, il referto del tempone fatto nei termini previsti dalle precedenti disposizioni del Ministero della 
Salute dovrà essere inviato a mezzo mail esclusivamente al Medico competente il quale informerà il datore di 
lavoro della riammissione in servizio dello stesso lavoratore. 
 
Il Medico competente dell’IIS “Bruno-Colosimo” è il dott. De Rasis Ciro, rintracciabile ai seguenti recapiti: 

 0981/913549 
 derasis2021@gmail.com 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Edoardo Giovanni De Simone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/1993 


