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     A tutte le famiglie 

Portale Argo 

Sito web 

OGGETTO: Nuove norme per le quarantene e l’isolamento fiduciario. 

 

 

Con la  Nota congiunta Min.ri Salute ed Istruzione n. 50079 del 03/11/21 sono state trasmesse le Indicazioni 

per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-Co V-2 in ambito scolastico, 

in allegato. 

Le nuove modalità sono riassunte nelle tabelle dell’allegato1 alla Nota, non sono di facilissima globale 

comprensione e presentano alcune indicazioni non semplici nella gestione pratica. 

La motivazione del nuovo sistema di individuazione è quella di limitare al massimo la messa in quarantena 

delle classi introducendo un sistema di controllo dei casi con esecuzione di tamponi molecolari eseguiti 

dall’Asl. 

 Per la scuola dell’infanzia in linea generale continueranno le disposizioni di quarantena a 7 o 10 

giorni per alunni e operatori con l’introduzione di tamponi in uscita (TQ7/TQ10, T=tempo, 

Q=quarantena, n=numero di giorni dopo l’identificazione della positività stabilita da Asl).  Gli adulti 

saranno sottoposti a test T0 (test immediato al tempo 0) e T5 (test di sorveglianza a 5 giorni dal T0). 

 Per la scuola Primaria e Secondaria anche gli alunni saranno sottoposti ai controlli di sorveglianza 

T0 e T5 limitando la quarantena solo ai casi positivi.  Le classi saranno poste in quarantena solo 

all’identificazione di 3 casi positivi nella stessa classe. L’identificazione di docenti/operatori da 

porre in sorveglianza dipenderà dalla permanenza di questi nella classe in oggetto per più di 4 ore 

cumulative nelle 48 ore precedenti l’individuazione da parte dell’Asl.  

 I rientri degli alunni a T0, T5 (o altro intervallo richiedente esecuzione di tampone) dovranno 

avvenire solamente dietro esibizione di referto di tampone molecolare Asl negativo di cui i docenti 

prenderanno solamente visione, annotando sul RE “rientra con esito di tampone negativo”. 

I tempi dei percorsi peraltro saranno differenti a seconda dello stato vaccinale degli individui, stato 

noto e percorso stabilito da Asl con propria comunicazione. 

  
Non sarà un processo semplice, con pazienza affronteremo la situazione. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

         La Dirigente scolastica 

        Patrizia Brosini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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