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 Alle famiglie degli studenti individuati 

quali Contatti di caso positivo Covid-19  

 

 

 

Oggetto: regole da osservare in caso di quarantena 

 

 

 

Nel caso in cui uno studente sia individuato come contatto stretto di caso positivo Covid-19 sarete 
contattati telefonicamente dal Referente Scolastico, che vi comunicherà la data di inizio della 
quarantena, dopo aver ricevuto indicazioni da ASL1. 
 

Durante il periodo di quarantena dovranno essere osservate le seguenti misure: 

1. mantenere lo stato di quarantena, ovvero lo stato di restrizione dei movimenti di persone 
sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte 
ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare 
l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

2. eseguire il tampone di controllo non prima della 7^ giornata o della 10^ giornata 
secondo le istruzioni di dettaglio sotto riportate; 

3.  divieto di contatti sociali;  
4. divieto di spostamenti e viaggi;  

5. obbligo di rimanere telefonicamente raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria; 
6. informare medico di medicina generale dello stato di quarantena dell’interessato, al fine 

di ottenere eventuali certificati richiesti dal datore di lavoro dei genitori; 
7. avvertire il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta in caso di 

comparsa di sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie e diarrea. 
 
La durata della quarantena è così articolata: 

➢ 14 giorni di quarantena per tutti gli studenti che hanno frequentato almeno un giorno nel 
periodo di osservazione individuato da ASL1 in sede di indagine epidemiologica.  

• Al termine del 14° giorno di quarantena, se asintomatici, gli studenti saranno riammessi 
alla vita di comunità, compresa quella scolastica, senza esecuzione di tampone. 

 

 



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica 

www.asl1.liguria.it  

protocollo@pec.asl1.liguria.it  

telefono centralino: 0184 536.1 

  
 

 
Via Aurelia, 97 – 18038 Bussana di Sanremo (IM)   
Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085 

 
   

 

   

 

➢ La quarantena può essere interrotta in modo anticipato in due casi: 

• Gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19 da almeno 
quattordici giorni, o sono guariti da non più di 180 giorni dalla data del primo tampone 
positivo possono interrompere la quarantena, al termine del 7° giorno di quarantena, se 
asintomatici, eseguendo un tampone molecolare presso i “drive” di ASL1 mostrando 
agli operatori la comunicazione di quarantena pubblicata sul registro elettronico 
scolastico. Qualora il tampone eseguito risultasse positivo, l’interessato sarà contattato 
per eseguire una nuova indagine epidemiologica.  

• Gli studenti che non sono vaccinati o non hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-
19 o sono guariti da più di 180 giorni dalla data del primo tampone positivo possono 
interrompere la quarantena, al termine del 10° giorno di quarantena, se asintomatici, 
eseguendo un tampone molecolare presso i “drive” di ASL1 mostrando agli operatori 
la comunicazione di quarantena pubblicata sul registro elettronico scolastico. 
Qualora il tampone eseguito risultasse positivo, l’interessato sarà contattato per eseguire 
una nuova indagine epidemiologica.  

L’Istituto scolastico, trasmette la comunicazione che ASL1 ha adottato un provvedimento di 
quarantena alle famiglie in modo tracciato, mediante il registro di classe elettronico o mediante 
comunicazione all’indirizzo fornito dai genitori alla segreteria scolastica. 
 
L’interessato può richiedere il provvedimento di quarantena formato da ASL1, indicando 
cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale dello studente posto in quarantena, 
scrivendo alla seguente mail: quarantenascuola@asl1.liguria.it. 
 
Eventuali eccezioni sollevate dagli interessati relative alla effettiva presenza a scuola nei giorni 
rilevanti ad individuare il rischio di contagio, ossia nel periodo di osservazione, devono essere 
comunicate al Referente Scolastico, il quale le riporta al Responsabile Scuola Asl1, che ha 
eseguito l’indagine. Solo a seguito di tale comunicazione ASL1 procederà a rettificare il 
provvedimento di quarantena. 
 
L’interessato può rientrare nell’Istituto scolastico, al termine del periodo di quarantena per la quale 
è prevista l’esecuzione di un tampone molecolare, solo allegando l’esito del tampone negativo 
al modulo di autocertificazione messo a disposizione della scuola. 
 
Il presente documento potrà essere periodicamente aggiornato, in caso di quarantena consulti 
l’ultima versione pubblicata sul sito web istituzionale dell’Istituto scolastico. 
 
Distinti saluti. 
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