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Oggetto: indicazioni in merito al rientro a scuola post quarantena (contatti di caso) o isolamento (caso 

positivo 

Si forniscono alcune indicazioni in merito al rientro a scuola in presenza per studenti e operatori scolastici 

contatti di caso che sono stati posti in quarantena e per casi di positività che sono stati posti in isolamento. 

Si precisa che entrambi i provvedimenti (quarantena e isolamento) sono disposti da ATS e non dalla scuola. 

CONTATTI DI CASO POSTI IN QUARANTENA 

I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico seguono le indicazioni della circolare ministeriale del 

30/12/2021 che considera lo stato vaccinale del contatto. Il rientro a scuola potrà avvenire presentando il 

referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare unito al certificato di 

vaccinazione anti Covid-19. 

Come specificato nella Circolare Interministeriale 1782 del 08/01/2022, “L’istituzione scolastica, per effetto 

dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo 

specifico caso”, quindi potrà visionare la relativa documentazione. 

CASI POSITIVI POSTI IN ISOLAMENTO 

Studenti: per il rientro a scuola è necessario esibire o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o 

l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante ed esito negativo del 

tampone. 
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Operatore scolastico: per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al datore di lavoro l’esito negativo 

del tampone e il provvedimento di termine isolamento che li invierà al Medico competente. 

Si fa presente che nel caso in cui uno studente (o un operatore), guarito dal Covid, avesse un contatto 

stretto convivente ancora positivo, può frequentare la scuola se ha tampone che certifica che si è 

negativizzato e provvedimento di termine isolamento; infatti secondo disposizioni della circolare del 

Ministero della salute del 30 dicembre u.s., i guariti da ≤ 120 giorni vanno in auto-sorveglianza e non in 

quarantena. 

AUTOSORVEGLIANZA 

Si ricorda che l’autosorveglianza non è quarantena.  

Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il 

periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati 

positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 

 

Si segnala che se la persona che ha contratto il Covid ed è guarita, risulta senza green pass attivato, per i 

residenti nella provincia di Milano e Lodi, sul sito di ATS c’è un’apposita sezione per segnalare le 

problematiche relative al rilascio del green-pass Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) | ATS Milano 

(ats-milano.it) 
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