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LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA –
LE NUOVE REGOLE PER I CONTATTI - STUDENTI

1. Quarantena automatica per tutti i contatti studenti a 14 giorni 

2. Possibilità di interruzione quarantena a cura dell’interessato

 Dopo 7 giorni, se vaccinato;

 Dopo 10 giorni se non vaccinato;

 Eseguendo test antigenico a proprie spese.

 Ratio interpretativa: esigenza di Asl1 di utilizzo efficace di risorse 
umane e tecniche



LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA –
LE NUOVE REGOLE PER I CONTATTI – ESONERATI –

1. Sono esonerati da quarantena i contatti di positivo che siano:

2. Personale Docente, ATA e dei Servizi (mensa, pulizie, manutenzioni), 
di tutte le scuole, che abbia completato il ciclo di vaccinazione;

3. Il Dipartimento di Prevenzione si riserva la possibilità di disporre 
quarantene per casi particolari di contatto stretto con positivo (ex: 
nido, scuole infanzia e primaria, docenti di sostegno, contatto con  
altro docente);

4. Il Dipartimento di Prevenzione si riserva la possibilità di programmare 
tamponi di screening per il personale scolastico in seguito a 
valutazione del rischio.



LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA –
LE REGOLE PER I POSITIVI – NULLA CAMBIA

1. Positivi scontano isolamento di 10 gg

2. Eseguono tampone molecolare il decimo giorno;

3. Se positivi, continuano isolamento +7

4. Eseguono tampone molecolare a 17 gg;

5. Se positivi, continuano isolamento sino a +21gg;

6. Eseguono tampone molecolare + 21gg;

7. Se asintomatici, interrompono isolamento.

 N.B. per il positivo, non rileva lo stato di vaccinato



IL FLUSSO DEI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA –
NUOVO APPROCCIO PER UNA GESTIONE 
PIÙ TEMPESTIVA ED EFFICACE

Obiettivo:

1. Informare tempestivamente gli interessati;

2. Utilizzare il registro informatico delle presenze, per comunicare 
tempestivamente e in modo tracciabile la notizia di quarantena agli 
interessati;

3. Gli Istituti scolastici utilizzano la mail degli interessati solo in via residuale

4. Gli elenchi prodotti dal RS hanno la funzione di perfezionare il 
provvedimento di quarantena, operazione che può avvenire 
successivamente alla notifica della notizia di quarantena;

5. Il provvedimento di quarantena di ASL1 è depositato presso la segreteria 
scolastica;



IL FLUSSO DEI PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA –
IL PROCESSO
1. ASL1: contatta Referente Scolastico (RS) per comunicare caso positivo e 

periodo di osservazione rilevante a individuare i contatti;

2. RS: indentifica i contatti e li allerta telefonicamente

3. ASL1: notifica entro il primo giorno lavorativo successivo il provvedimento 
di quarantena indicante la classe e il periodo di osservazione;

4. RS: comunica la notizia di quarantena agli interessati in modo tracciabile 
attraverso il registro elettronico o mail standard all’indirizzo comunicato 
dai genitori alle segreterie;

5. RS: invia l’elenco dei contatti ad ASL1 a: 
indaginiscuola.covid@asl1.liguria.it

6. ASL1: integra il provvedimento di quarantena e lo deposita alla segreteria 
scolastica;

7. L’interessato: acquisisce il provvedimento di quarantena dalla segreteria 
scolastica inviando richiesta alla seguente mail: 
quarantenascuola@asl1.liguria.it



CHIUSURA ISTITUTI SCOLASTICI

1. Sospeso temporaneamente, il modello di chiusura dell’Istituto Scolastico 
ove si registrino tre casi di positivi non correlati



REGOLE PERIODO DI OSSERVAZIONE E QUARANTENA

1. Periodo di osservazione

1. Asintomatici

1. Contatti rilevanti: se esposti al positivo nelle 48h precedenti a esito tampone

2. Sintomatici

1. Sintomi rilevanti: se insorti nei 5 giorni antecedenti a ultimo contatto;

2. Contatti rilevanti: se esposti al positivo nelle 48h precedenti all’insorgenza sintomi

2. Periodo di quarantena

1. Decorre dal giorno successivo all’esito del tampone del soggetto positivo, sia 
per i casi asintomatici, sia per i casi sintomatici


