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Vado Ligure, 15 febbraio 2021 

 

Al personale docente e ATA dell’IC di Vado Ligure 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

Al sito web istituzionale 

 

 

 

OGGETTO: Informazioni utili in merito alla quarantena dei casi confermati 

scolastici, in base alla comunicazione dell’AS2 dello scorso 9 febbraio 2021 

 

Con la presente si coglie l’occasione per chiarire alcuni aspetti circa la quarantena dei 

casi scolastici confermati, secondo il recente vademecum dell’ASL 2.  

Si premette tuttavia, allo scopo di chiarire le dinamiche di gestione dell’emergenza, 

quanto segue: 

 

1) I provvedimenti di quarantena degli alunni o del personale scolastico e le 

relative chiusure di classi/Plessi sono disposizioni esclusive dell’ASL 2 

savonese. Pertanto la scuola, tramite il Dirigente Scolastico suo legale 

rappresentante, notifica le direttive ricevute. 

2) In assenza di comunicazioni ufficiali, legate a casi accertati, la scuola non è 

tenuta a diffondere informazioni preventive (alunni in attesa di tampone, 

isolamenti esclusivamente volontari, ecc) e ulteriori a quelle che possono 

circolare privatamente all’interno della comunità scolastica. 
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Quanto invece ai chiarimenti forniti dall’ASL 2 lo scorso 9 febbraio 2021, si 

rammenta quanto segue: 

 

- I contatti stretti di un caso confermato sono tutti coloro che hanno trascorso un 

periodo di tempo superiore a 15 minuti a contatto con il positivo, 

indipendentemente dall’utilizzo dei dispositivi di protezione. 

- I contatti vengono rintracciati (contact tracing) a partire dalle 48 ore precedenti 

i sintomi o, in assenza di sintomi, dalle 48 ore che hanno preceduto il tampone 

molecolare. 

- Il tampone antigenico (test rapido) non viene utilizzato per diagnosticare la 

malattia, quindi solo con il tampone molecolare il caso sospetto diventa caso 

confermato. Il tampone molecolare va richiesto tramite il pediatra ovvero il 

medico di famiglia, attraverso il percorso dedicato degli ambulatori-scuola. 

- Non tutti i casi confermati scolastici determinano un provvedimanto di 

quarantena, ma la prescrizione di quarantena (a cura esclusiva dell’ASL 2) 

avviene solo se si rintracciano i contatti stretti nelle 48 che precedono i sintomi 

oppure il tampone molecolare. 

- L’ASL 2 identifica i casi positivi ogni mattina e, nel caso ci siano 

provvedimenti da prendere, vengono avvisate le famiglie e contestualmente la 

scuola (entro le ore 16 del giorno stesso). 

- Nel caso in cui in famiglia ci siano più casi confermati, ognuno seguirà il 

proprio percorso di guarigione. Il primo componente della famiglia che 

guarisce può tornare in comunità, perché il soggetto ha sviluppato gli anticorpi 

necessari, almeno nel breve periodo. 
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- Purtroppo, dato che non si conosce ancora in modo dettagliato la durata 

effettiva della copertura anticorpale, gli alunni o il personale scolastico che 

avessero già contratto l’infezione o che fossero stati vaccinati devono restare in 

quarantena nel caso di contatto diretto con un caso positivo accertato. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

(documento firmato digitalmente) 
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