
COVID-19: SINTESI PROVVEDIMENTI SANITARIE MODALITA’ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA 

Aggiornamento riammissioni a scuola o lavoro al 14/04/2021. Aggiornamento misure di quarantena/isolamento al 15/8/2021 

Fonti: All. A all’Ordinanza 47 della Regione Toscana del 13-04-2021; Circ. Ministero della salute n. n. 15127 del 12-4-2021, 22746 del 

21-5-2021, 36254 dell’11-8-2021 

IN GENERALE: 

CASO SI RIENTRA CON QUANDO 

POSITIVO (isolamento) ATTESTAZIONE TERMINE 
ISOLAMENTO DEL DdP (ASL) 

Vedi tabella A 

SOSPETTO CON TAMPONE 
NEGATIVO (isolamento fiduciario 
fino all’esito del tampone) 

ATTESTAZIONE  DEL Pediatra  
che è stato effettuato il percorso 
previsto e che il tampone risulta 
negativo 

Vedi tabella A 

CONTATTI STRETTI (quarantena) DIPENDE* DIPENDE dal caso* (vedi tab. B) 

 

VEDI TABELLA A: CASI POSITIVI O SOSPETTI 

*CONTATTI STRETTI: DA COSA DIPENDONO I TEMPI E LE MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA DA 

QUARANTENA 

1. Se il contatto è stato a rischio 

a. alto o  

b. basso  

2. Se si è il ciclo vaccinale è stato 

a. Completato 

b. Non completato 

3. Se il contatto è stato con un caso positivo  

a. Senza variante 

b. con variante (e quale tipo di variante) 

4. Se  è possibile isolarsi dal contatto (es. compagno di classe, familiare non convivente) oppure no 

(es. familiare convivente) 

TUTTO QUESTO LO  SA/STABILISCE LA ASL 

VEDI TABELLA B: CONTATTI STRETTI 

in genere QUANDO SI RIENTRA DA QUARANTENA 

- se il contatto è stato a basso rischio con caso NON VARIANTE sudafricana (Beta) NON ci sarà 

quarantena (LO STABILISCE LA ASL) 

- Negli altri casi ci sarà QUARANTENA che si potrà interrompere prima dei termini con un tampone. 

o Ad ECCEZIONE di : contatti stretti con caso di variante sudafricana  

MODALITA’ DI RIENTRO DA QUARANTENA 

- Se si rientra in assenza di tampone (dopo 14 giorni) basta presentare la prescrizione di quarantena 

- Se si rientra con tampone (dopo 7/10 gg, contatti stretti con variante sudafricana, non vaccinati con 

contatto con variante non sudafricana) si deve presentare “ATTESTAZIONE  DEL Pediatra che è 

stato effettuato il percorso previsto e che il tampone risulta negativo”



TABELLA A: CASI POSITIVI O SOSPETTI 
In viola modifiche apportate dalle Circolari Min. Salute dell’11 e 13 agosto 2021 

 CASO PROVVEDIMENTO DURATA A partire EVENTUALI 
ULTERIORI 
MISURE 

TEST SI RIENTRA A 
SCUOLA CON 
 [Ord. RT 47] 

P1 
P-Si 
 

POSITIVO 
SINTOMATICO 

ISOLAMENTO Almeno 10 giorni 
DI CUI ALMENO 3 
SENZA SINTOMI 

Da comparsa dei 
SINTOMI 

3 GIORNI SENZA 
SINTOMI 

MOLECOLARE /  
antigenico* 
negativo al 
termine [non 
prima del 10° 
giorno] 

ATTESTAZIONE DI 
GUARIGIONE del 
DDP (Dipartimento 
di Protezione) 

P2 
P-As 
 

POSITIVO 
ASINTOMATICO (a 
variante non Beta) 

ISOLAMENTO Almeno 10 giorni Da comparsa della 
POSITIVITA’[prelievo 
TAMPONE POSITIVO] 

 MOLECOLARE /  
antigenico* 
negativo al 10° 
giorno 

ATTESTAZIONE DI 
GUARIGIONE del 
DDP  

P3 
P-Lt 
 

POSITIVO A LUNGO 
TERMINE** (a 
variante non Beta) 

ISOLAMENTO 21 giorni (di cui 
almeno gli ultimi 
7 senza sintomi) 

Dalla comparsa dei 
SINTOMI (O, se 
asintomatico, 
DALL’ESECUZIONE DEL 
TAMPONE = giorno 0) 

 NO*** ATTESTAZIONE DI 
fine isolamento del 
DDP (solo gli 
studenti)** 

P4 
P-Bc 
 

CASO POSITIVO A 
BASSA CARICA 

  Dall’esito positivo a 
bassa carica del 1° 
tampone 

In attesa dell’esito 
del tampone di 
conferma il 
soggetto rimane a 
casa 

MOLECOLARE di 
conferma 
negativo entro 
24h  

Attestazione di fine 
isolamento del 
DdP**** 

P5 
C-Sp 
 

CASO SOSPETTO 
CON TAMPONE 
NEGATIVO 

ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO IN 
ATTESA RESPONSO 

   Test antigenico 
semi-rapido  o 
tampone 
molecolare 

ATTESTAZIONE  DEL 
Pediatra che è stato 

effettuato il percorso 
previsto e che il tampone 
risulta negativo 

*solo tampone molecolare in caso di variante non Beta 

**ancora positivi al test dopo 21 giorni malgrado un’assenza di sintomi da almeno una settimana 

*** salvo valutazione della ASL per casi particolari; gli operatori scolastici potranno invece far rientro al lavoro solo dopo essere risultati negativi ad un test molecolare. 

**** ovviamente in caso di esito negativo del tampone; in caso di tampone positivo oppure ancora positivo a bassa carica il soggetto è trattato come “caso positivo” 

  



TABELLA B: CONTATTI STRETTI 
Da Circ. Ministero Salute17196 del 13-8-2021 e n. 36254 dell’11-8-2021 

MISURE DI QUARANTENA aggiornate ad AGOSTO 2021 con particolare riguardo alle varianti 

Tipologia DI SOGGETTO Misure di quarantena CON 

Soggetto ASINTOMATICO ad alto 
rischio VACCINATO da almeno 14 gg Può essere interrotta dopo 7 giorni  

tampone nasofaringeo antigenico o molecolare 

negativo 

 
può comunque essere interrotto dopo almeno 14 

giorni 

ANCHE IN ASSENZA di tampone (esame 

diagnostico molecolare o antigenico) 

ContattI asintomatici basso rischio che 
hanno COMPLETATO IL CICLO 
vaccinale da almeno 14 gg. 

NO QUARANTENA (devono soltanto continuare a mantenere le comuni 

misure igienico-sanitarie previste per contenere la 

diffusione del virus) 

soggetti NON VACCINATI o che 

non hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni, 

identificati come contatti stretti di 

casi con infezione da SARS-CoV-2 

VARIANTE NON BETA (= 

sudafricana) 

10 giorni Tampone nasofaringeo antigenico o molecolare al 

termine dei 10 giorni 

 14 GIORNI ANCHE IN ASSENZA di tampone 

Contatti con variante NON BETA a 

basso rischio (anche se NON 

VACCINATI) 

NO QUARANTENA  

CONTATTI STRETTI di casi con 

infezione da SARS-CoV-2 

VARIANTE BETA (= sudafricana) 

sia ad alto che basso rischio NON 

VACCINATI o che non hanno 

completato il ciclo vaccinale da 

almeno 14 giorni 

10 giorni Tampone nasofaringeo antigenico o molecolare al 

termine dei 10 giorni 

 

  



TABELLA C: ALTRI CASI 
 CASO PROVVEDIMENTO DURATA EVENTUALI 

ULTERIORI 
MISURE 

TEST SI RIENTRA A SCUOLA CON 
 

AC-1 CONTATTI STRETTI DI 
CONTATTI STRETTI di 
caso confermato 

NESSUNO (salvo che il 

contatto stretto non risulti 
poi positivo; in questo caso 
vedi “Contatti stretti”) 

   --- 

AC-2 Soggetto in ATTESA 
DELL’ESITO DEL 
TAMPONE (vedi pag. 
1,2) 

ISOLAMENTO 
FIDUCIARIO 

Fino a esito 
negativo del 
tampone 

 Tampone 
molecolare o 
antigenico 

attestazione del PdF/MMG/Medico 
curante che è stato effettuato il percorso 
previsto e il tampone risulta negativo 

AC-3 CONTATTI DI SOGGETTI 
IN ATTESA DEL 
TAMPONE 

NESSUNO (salvo che per 

caso sotto) 
   --- 

AC-4 Fratelli/sorelle o figli di 
SOGGETTO IN ATTESA 
DI TAMPONE che 
frequentano Scuola 
Infanzia 

QUARANTENA Fino a esito 
negativo del 
tampone del 
familiare 

  Certificazione esito negativo tampone del 
familiare 
Nessuna certificazione se il motivo 
dell’assenza è stato preventivamente 
comunicato (e ovviamente l’esito del 
tampone è negativo, altrimenti il soggetto 
diventa “contatto stretto” ) 

AC-5 SITUAZIONI CLINICHE 
NON SOSPETTE DI 
COVID (es. contusioni, 
slogature ecc…) 

NESSUNO  Avvertire la 
scuola con email 
dell’assenza per 
malattia non 
sospetta COVID-
19 

 Assenze superiori a 3 giorni (Infanzia) o 5 
giorni(altri gradi) Certificato medico 
Assenze inferiori a 3 /5 giorni nessuna 
documentazione (neanche 
autodichiarazione)  
N.B. PURCHE’ l’assenza sia dovuta a 
situazioni cliniche NON sospette di COVID 

AC-6 ASSENZE NON PER 
MALATTIA (motivi 
familiari, vacanze…) 

NESSUNO  Se possibile 
PREAVVERTIRE la 
scuola per evitare 
certificato 

 Certificato medico per assenze superiori a 
3 giorni (Infanzia) o 5 giorni(altri gradi).  
NO certificato se scuola avvertita prima. 

 


