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Oggetto: CHIARIMENTI DISPOSIZIONE E DURATA QUARANTENA SISP E SOSPENSIONE
ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA DI GRUPPI CLASSE

In merito alla disposizione e durata di quarantena di cui all’oggetto ed alla conseguente sospensione
delle attività didattiche in presenza, si forniscono i seguenti chiarimenti:
La Nota ASR del 30/03/2021,prescrive che i contatti di caso accertato devono rispettare un periodo di
quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione per i contatti di tutti i casi Covid-19 positivi, con
cessazione della stessa a seguito di tampone molecolare negativo eseguito al quattordicesimo giorno;
in caso di rifiuto / impossibilità a sottoporsi al tampone al quattordicesimo giorno, la quarantena
terminerà al ventunesimo giorno senza l’esecuzione del test molecolare.Effettuato il tampone molecolare
al 14° giorno, acquisito esito negativo dello stesso, è comunque necessario attendere comunicazione di
rettifica di quarantena da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Nei casi in cui la quarantena venga disposta per interi gruppi classe, non essendo obbligatorio il tampone
al 14esimo giorno dall’ultima esposizione, né potendo l’istituzione scolastica tracciare le scelte
individuali di effettuazione del tampone di cui sopra, la sospensione delle attività didattiche in presenza
coinciderà con il 21esimo giorno dall’ultima esposizione, così come indicato dal SISP in ogni
disposizione di quarantena di classe.
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