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Oggetto: FAQ quarantena casi scolastici 

 

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

scolastici, al fine di migliorare ed ottimizzare la presa in carico dell’assistito e dei rispettivi contatti. 

 

• Chi rientra nella definizione di  contatto stretto di caso confermato? 

I contatti stretti sono coloro che hanno trascorso un periodo di tempo superiore a 15 minuti nella 

stanza con il caso confermato, nonostante l’utilizzo di DPI. 

 Es. alunni della stessa classe di un bambino risultato positivo, docenti che hanno effettuato lezione 

nella classe in cui è presente un caso positivo, docente che ha effettuato compresenza con un 

collega risultato positivo, alunni o docenti che hanno condiviso la mensa (tavoli attigui) con un caso 

positivo. 

 

 

• Come si effettua il contact tracing? 

I contatti vengono rintracciati a partire dalle 48 ore precedenti i sintomi o, in assenza di sintomi, 

dalle 48 ore precedenti al TAMPONE MOLECOLARE. 

 

• Il tampone antigenico ha lo stesso valore del tampone molecolare? 

No. Il tampone antigenico (test rapido) non viene utilizzato per diagnosticare la malattia, per 

questo motivo non ci sono mai provvedimenti da prendere sulla Scuola in caso di antigenico 

positivo di un alunno o di un docente. 

 

• Cosa fare in caso di test antigenico positivo? 

Il medico di famiglia o il pediatra deve richiedere un tampone molecolare il prima possibile 

attraverso il percorso dedicato degli ambulatori-scuola. In caso di esito negativo il caso sospetto 

può essere riammesso a scuola. In caso di esito positivo, il caso sospetto diventa caso confermato. 
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• Tutti i casi confermati scolastici determinano un provvedimento di quarantena sulla Scuola? 

No. La prescrizione di quarantena avviene solo se si rintracciano contatti stretti nelle 48 ore 

precedenti i sintomi, o in assenza di sintomi, nelle 48 ore precedenti il tampone positivo. 

 

• Cosa fare in caso di rientro dall’estero di un alunno o di un docente? 

In caso di rientro dall’estero è necessario che la famiglia (o il soggetto) si autodenunci attraverso la 

mail tursti@asl2.liguria.it inserendo i propri dati anagrafici e la data di rientro. A seconda del Paese 

di partenza le indicazioni sono: 

- Eseguire un tampone nelle 48 ore precedenti il rientro 

- Isolamento fiduciario di 14 giorni dopo il rientro 

 

• Quando interviene il Dipartimento di Prevenzione? 

Il Dipartimento identifica i casi positivi scolastici ogni mattina, vengono eseguite le indagini su ogni 

caso e se ci sono provvedimenti da prendere sulla Scuola, il referente Covid viene contattato entro 

le 16 del giorno stesso (spesso entro le 13).  

 

Le uniche situazioni che possono sfuggire sono: 

- i tamponi effettuati privatamente, perché non sempre il medico di famiglia o il laboratorio 

inviano la segnalazione al Dipartimento. 

- docenti/personale scolastico che non vengono segnalati dal medico di famiglia nel percorso 

scuola dedicato 

Chiediamo la collaborazione delle Scuole SOLO in questi due contesti, si rivela invece  una perdita di 

tempo avvisare la ASL per ogni caso positivo perché ne siamo già a conoscenza. 

 

• Nella famiglia di un alunno entrambi i genitori sono positivi e l’alunno è positivo. L’alunno guarisce 

prima dei genitori. Può tornare a scuola? 

Si. Quando in una famiglia sono presenti diversi casi confermati, ognuno seguirà il suo percorso di 

guarigione. Il primo componente che guarisce è libero di tornare alle proprie attività, scuola 

compresa, nonostante in casa continuino a essere presenti casi confermati. Questo accade perché il 

soggetto guarito ha sviluppato gli anticorpi necessari a impedire una re-infezione, almeno nel breve 

termine. 
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• Alunno o personale scolastico che hanno già avuto Covid/sono stati vaccinati devono rimanere in 

quarantena in caso di contatto con caso positivo? 

Si. Purtroppo non sappiamo quanto dura la copertura anticorpale nel lungo periodo; ci sono 

evidenze sufficienti per poter pensare che la copertura nel breve termine sia buona ma non 

abbiamo ancora una stima dettagliata sulla durata effettiva, che potrebbe anche variare da 

individuo a individuo. 

In secondo luogo, non sappiamo se una persona che ha sviluppato anticorpi perché vaccinato o 

perché ha avuto la malattia, possa in ogni caso essere un ”portatore”, quindi trasmettere il virus a 

persone suscettibili. 

Infine, a causa della circolazione di nuove varianti di cui sappiano ancora troppo poco, non siamo 

certi di poter escludere una re-infezioni determinata da variante di Sars-Cov 2. 

 

 

 

 

 

 

     


