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Alle famiglie 

Al personale scolastico 

Oggetto: Isolamento quarantene e tamponi 

Continuano a giungere quesiti da parte delle famiglie e dei docenti sui comportamenti corretti da adottare                

in caso di attesa, o positività, del tampone, per cui cercherò di dare semplici informazione a cui occorre                  

attenersi. 

Definizioni 

Contatto stretto: Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto               

stretto: 

● una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

● una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta                  

di mano); 

● una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19                  

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

● una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza                  

minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 

● una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa                 

dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri; 

● un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19               

oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19              

senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

● una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un                 

caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri               

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice               

abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo,          

determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i            

passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla 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. 

Quarantena si riferisce alla 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. 
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Esemplificazione possibili casi 

Caso n.1: genitore o persona convivente con l’alunna/o che attende l’esito del tampone per se stesso. 

Il soggetto che attende l’esito deve rimanere a casa fino al termine dell’iter diagnostico. 

Il genitore informa tempestivamente il pediatra o medico di medicina generale il quale valuterà l’iter da                

seguire nei confronti dell’alunna/o, pertanto il genitore dovrà attenersi alle indicazioni dello stesso. I              

possibili scenari che si potranno prefigurare saranno i seguenti:  

- Se l’alunna/o ha sintomatologia associabile al COVID-19 NON verrà a scuola e si atterrà alle               

indicazioni fornite dal pediatra o medico di medicina generale. 

- Se l’alunna/o è asintomatico il pediatra o medico di medicina generale potrà valutare di:  

o sottoporre l’alunna/o al tampone: pertanto lo stesso NON dovrà venire a scuola fino a              

conclusione degli accertamenti diagnostici 

o non sottoporre l’alunna/o al tampone: in tal caso l’alunno potrà venire a scuola a meno che                

il contatto stretto (genitore o persona convivente) non risulti successivamente positivo ad            

eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si                

renda opportuno uno screening di comunità. Nel caso in cui il pediatra/medico di medicina              

generale ritenga che l’alunna/o possa continuare le normali attività sarà fondamentale, da            

parte dell’alunna/o il mantenimento dei comportamenti igienico-sanitari di prevenzione e          

l’utilizzo dei dispositivi di protezione come previsti dalle numerose ordinanze e norme            

regionali/ nazionali. 

 

Caso n. 2: genitore o persona convivente con tampone positivo  

Accertata la positività del genitore o persona convivente il Dipartimento di Sanità Pubblica darà indicazioni               

circa le misure da adottare nei confronti dei contatti stretti (esempio di contatto stretto: una persona che                 

vive nella stessa casa di  un caso di Covid-19).  

In questa situazione i due scenari che si potranno prefigurare nei confronti dell’alunna/o potranno essere i                

seguenti: 

o solo quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione 

o quarantena di 10 giorni + un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno 

Caso n. 3: alunna/o con tampone positivo 

Nel caso in cui sia l’alunna/o ad essere risultato positivo al tampone, dovrà attenersi alle indicazioni delle                 

autorità sanitarie.  

Secondo la nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 gli scenari che si potranno               

prefigurare saranno i seguenti: 

o Casi positivi asintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di             

almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test               

molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 
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o Casi positivi sintomatici: 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 (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi +                

test). 
o Casi positivi a lungo termine: Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a               

risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da              

almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei           

sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici             

e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei           

pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato). 

In caso di alunna/o positivo alla ricerca del SARS-Cov-2 il Dipartimento di Sanità Pubblica contatterà               

l’Istituto per dare indicazione circa la gestione di eventuali contatti stretti. 

Al fine di rendere più rapido ed efficace il tracciamento dei contatti, il Dirigente Scolastico invita le famiglie                  

a comunicare tempestivamente al referente COVID (indirizzo mail dirigente@ictraversetolo.edu.it)         

eventuali casi di positività. 

 

 

Per maggiori chiarimenti si allega alla presente: 

- Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020  

- Informativa COVID-19: Indicazioni per durata e termine dell’isolamento e della quarantena 

- Flowchart famiglie disposte dall’AUSL di Parma 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Giordano Mancastroppa 
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