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Circ. n.  247          

Lecce, 7 febbraio 2022 

A studenti e famiglie 

Ai docenti 

Al DSGA e al Personale ATA 

Ai responsabili di sede 

Al sito web 

Al Registro Elettronico 

Oggetto: CHIARIMENTI su provvedimenti di quarantena e rientri 
 

Facendo seguito alla circ. n. 245, si sottolinea che il nuovo Decreto Legge ha solo ridotto la durata della 

quarantena fiduciaria, lasciando invariate le modalità di rientro a scuola. 

Si chiarisce che le disposizioni emanate riguardano ESCLUSIVAMENTE la gestione di casi di 

positività nelle classi e quindi interessano i compagni di classe che hanno avuto contatti stretti con il 

soggetto positivo. Con due o più casi di positività nella classe, per gli studenti non vaccinati o con ciclo 

primario concluso da più di 120 giorni (o esonerati) la misura sanitaria prevista è la quarantena fiduciaria 

della durata di  5 giorni, che ha inizio dall'ultimo giorno di frequenza del compagno positivo e cessa al 

5^ giorno successivo con effettuazione di tampone con esito negativo (ved. circ. 245). 

Diverso è per gli alunni della classe risultati positivi per i quali la gestione del caso non spetta alla scuola 

ma al medico di medicina generale o direttamente alla ASL. Per il rientro essi dovranno attenersi alle 

disposizioni del medico ed effettuare tampone alla data prescritta. 

Anche per gli alunni che hanno avuto contatti stretti extrascolastici, ad es. con familiari conviventi che 

non sono necessariamente posti in quarantena, ma possono essere solo in autosorveglianza ( a seconda 

del loro stato vaccinale),  la gestione del caso non spetta alla scuola ma al medico di medicina generale 

o direttamente alla ASL; se sono in quarantena (certificata con inizio e fine) per il rientro dovranno 

attenersi alle disposizioni del medico ed effettuare tampone alla data prescritta. 

Pertanto la richiesta di DAD deve essere sempre motivata da provvedimento di effettiva quarantena  

redatto dal medico o dalla ASL riportante il periodo di quarantena prescritto (inizio-fine); questo 

provvedimento deve essere inoltrato alla scuola per ottenere l'autorizzazione alla DAD; il rientro è 

subordinato ad effettuazione di tampone con esito negativo.   

In mancanza di quarantena certificata, la DAD non è mai autorizzata e la frequenza deve essere in 

presenza. 

                                                                  La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/99 
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