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Circ. 241         

 
 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 All’ufficio di segreteria  

 Al sito Internet  

 

Oggetto: chiarimenti sulle procedure in situazione di sospensione o quarantena delle classi. 

 

In considerazione di diverse perplessità e domande che giungono ai referenti Covid dell’Istituto in merito 

all’oggetto, si precisa quanto segue. 

 

a) Situazione di sospensione dell’attività didattica: in presenza di un caso positivo nella classe, l’ASL dispone il 

tracciamento tramite tamponi di tutti i gli alunni presenti a scuola nelle giornate indagate e di tutti i docenti che hanno 

frequentato la classe per un numero pari o maggiore a 4 ore nelle giornate indicate a rischio. Prima del tampone docenti 

interessati e alunni della classe non possono recarsi a scuola; in tal caso si attiva in automatico la DAD. Se i tamponi 

risultano tutti negativi alunni e docenti sia vaccinati sia non vaccinati riprendono la frequenza scolastica.  

b) Quarantena della classe. La classe viene posta in quarantena in presenza di 2 casi di positività Covid oltre il caso 

indice. Secondo le indicazioni del Protocollo regionale è necessario procedere alla quarantena degli alunni e docenti della 

classe: quarantena di 7 giorni per i vaccinati e i guariti e di 10 per gli altri. Nell’ultimo giorno di quarantena i soggetti 

interessati saranno sottoposti a tampone molecolare e, se l’esito risulterà negativo, potranno rientrare in collettività con 

comunicazione individuale di fine quarantena rilasciata dall’ASL. 

 

c) Per chi rifiutasse il tampone la quarantena sarà prolungata e si concluderà dopo 14 giorni dall’ultimo contatto. 

Sia in situazione di sospensione sia di quarantena della classe si attiva immediatamente la DAD. 

In considerazione del fatto che la normativa in materia è costantemente in evoluzione, si chiede di contattare per 

qualsiasi dubbio i referenti Covid d’istituto. 

 

                                                                            La Dirigente scolastica 
                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                        dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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