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 AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA  

ALLA DSGA  

AL PERSONALE ASACOM  

AL SITO WEB                                                                              
 
 

 
 Oggetto: Precisazioni sul rientro in classe a seguito di contagio e/o contatto stretto con soggetto  

      positivo. 

 

In merito a quanto già illustrato con la circolare n° 92 del 13/01/2022 e con le altre note ministeriali si 

chiarisce che: 

 

- Per la SCUOLA PRIMARIA l’Auto-sorveglianza si effettua attraverso un test antigenico o  

molecolare da svolgersi prima possibile (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). 

 

- In merito all’esito dei tamponi si precisa che, se il risultato del tampone T0 è negativo (negativo 

per tutti gli alunni che dovrebbero far rientro in classe) si può rientrare a scuola, ma, qualora 

venissero individuati ulteriori positivi, l’intero gruppo classe sarà disposto in quarantena fino 

all’effettuazione di altro tampone. 

 

- Qualora ci si rifiutasse di effettuare il tampone di controllo (T0 e T 5) i soggetti dovranno 

osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, 

al termine del quale si disporrà la fine quarantena con rientro in classe solo se il soggetto è 

asintomatico previa certificazione rilasciata dal pediatra di libera scelta. In tale periodo, tutti 

gli alunni rientranti nel provvedimento di quarantena (compresi i bambini diversamente abili) 

saranno disposti in DDI. 

 

- PER LA SCUOLA PRIMARIA, nel caso di positività all’interno della classe, le misure sopra 

descritte si adottano, almeno per il momento, anche per i bambini vaccinati. 

 

- Qualora un alunno fosse contatto stretto di genitore convivente risultato positivo, esso seguirà la 

quarantena del genitore ricevendo specifiche indicazioni dalla competente autorità sanitaria. 

 

 



La presente integra le comunicazioni già citate in premessa. 
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