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Circolare n. 207

Ai genitori degli alunni
Al personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Importanti chiarimenti sulla gestione dei casi di positività al Covid-19, quarantene e
rientro a scuola in presenza.

Con la presente si forniscono alcuni importanti chiarimenti al personale e alle famiglie
degli alunni per il rientro a scuola.
Si tratta di FAQ con risposte semplici e chiare che daranno Loro la possibilità di avere un
quadro più chiaro in vista del prossimo rientro in presenza.
Si allega inoltre l’ultima Circolare del Ministero dell’Istruzione relativa alla gestione di
casi Covid nelle scuole dell’8 Gennaio 2022.

1) Chi vive con un positivo: quando e come può uscire di casa?
Chi è vaccinato con due o tre dosi (booster) da meno di 120 giorni o è guarito dal
Covid-19 da meno di quattro mesi può uscire di casa anche se nel frattempo si è
riscontrato un positivo in famiglia. L’importante è essere asintomatici e non avere alcun
contatto con chi è in isolamento in casa. Se si rispettano queste norme si può circolare
liberamente, a patto di indossare obbligatoriamente una mascherina FFP2 per 10
giorni.
Se, al contrario, non fosse possibile evitare contatti con il positivo in casa allora tutti i
conviventi dovranno restare in isolamento fino alla certificazione della guarigione.
Il periodo di auto-sorveglianza per i negativi dura 5 giorni: se entro questo periodo si
manifesta qualche sintomo occorre fare un tampone, altrimenti l’auto-sorveglianza termina
senza bisogno di un test.
Per i non vaccinati, i vaccinati con ciclo primario completato da oltre 120 giorni e per
coloro che non hanno completato il ciclo primario rimane confermato l’obbligo di
quarantena, per monitorare l’eventuale contagio: le tempistiche sono differenziate
sulla base dello stato vaccinale.

Non vaccinati, vaccinati con ciclo primario incompleto e vaccinati con ciclo
completato da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni con test molecolare o
antigenico al termine.
Vaccinati da più di 120 giorni e con Green Pass ancora valido: 5 giorni di quarantena e
test molecolare o antigenico al termine.

2) Sono guarito, ma un altro componente del nucleo familiare si
è ammalato: posso tornare a lavoro?
Sì, sempre che le persone del nucleo familiare infette rispettino l’isolamento. Se non vi
sono le condizioni per evitare i contatti con gli ammalati, i conviventi devono stare in casa
fino alla guarigione.

3) Sono guarito da 3 mesi, un componente del nucleo familiare è
positivo: devo stare in quarantena?
No, chi è guarito da meno di 4 mesi o ha già fatto la terza dose di vaccino e convive
con un positivo non deve fare la quarantena se è asintomatico. Requisito
fondamentale è che la persona positiva sia stata isolata e osservare un periodo di auto
sorveglianza di 5 giorni: se entro questo termine compare qualche sintomo, occorre un
tampone, altrimenti terminerà il periodo di auto sorveglianza ma occorrerà indossare una
Ffp2 per 10 giorni.

4) La quarantena dà diritto a un certificato di malattia da
presentare al lavoro?
Il periodo di quarantena a cui è obbligato chi ha avuto un contatto diretto con un positivo è
considerato malattia dall’Inps, sia nel pubblico che nel privato. Questo vale solo per chi
non può svolgere il proprio lavoro in modalità smart working e dunque può continuare la
sua attività da remoto senza assentarsi.
Considerazioni finali:
Come appare chiaro il rientro a scuola sia del personale sia degli alunni con ciclo
vaccinale completo (2 dosi) – booster (3 dosi) – guariti da meno di 120 giorni che
convivono con un soggetto positivo può avvenire solo a condizione che costoro siano
stati isolati dal soggetto.
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