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Alle famiglie degli studenti individuati
quali contatti di caso positivo Covid-19

Oggetto: regole da osservare nel periodo di quarantena obbligatoria

Gli studenti individuati quali contatti di caso positivo Covid-19 accertato, dopo essere stati
informati dal Referente Scolastico, dovranno scrupolosamente osservare le seguenti
prescrizioni durante tutto il periodo di quarantena individuato nel provvedimento di ASL1.
Di seguito si ricordano i comportamenti e le misure da assumere:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

mantenere lo stato di quarantena e, dunque, permanere al proprio domicilio, posto
che lo stato di restrizione dei movimenti di persone sane, ma esposte ad un agente
infettivo o ad una malattia contagiosa, ha l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa
di sintomi e identificare tempestivamente nuovi possibili casi;
eseguire il tampone di controllo a decorrere dai due giorni antecedenti la fine del
periodo di quarantena, secondo le istruzioni di dettaglio sotto riportate;
divieto di contatti sociali;
divieto di spostamenti e viaggi;
obbligo di rimanere telefonicamente raggiungibile per le attività di sorveglianza sanitaria;
informare il medico di medicina generale dello stato di quarantena, al fine di ottenere
eventuali certificati richiesti dal datore di lavoro dei genitori;
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.

Gli studenti devono mantenere lo stato di quarantena a decorrente dall’ultimo giorno di
esposizione al caso positivo - termine dettagliatamente indicato nel provvedimento di
quarantena.
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 devono
mantenere lo stato di quarantena per 7 giorni.
Gli studenti che non hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-19 o sono guariti da detta
malattia da più di 180 giorni dalla data del primo tampone positivo devono mantenere lo stato di
quarantena per 10 giorni.
La quarantena termina con l’esecuzione di un test molecolare avente esito negativo.
Nel caso in cui non si esegua il tampone di controllo sopra richiesto, la quarantena continua
sino al completamento del quattordicesimo giorno decorrente dall’ultimo giorno di
esposizione al caso positivo.
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Per effettuare il tampone di controllo, lo studente deve presentare il provvedimento di
quarantena reso noto dall’Istituto Scolastico tramite il registro telematico oppure comunicato
all’indirizzo fornito dai genitori alla segreteria scolastica.
In mancanza, il provvedimento di quarantena formato da ASL1 potrà essere richiesto alla
seguente mail quarantenascuola@asl1.liguria.it, indicando cognome, nome, luogo, data di
nascita, codice fiscale, istituto scolastico e classe frequentata dallo studente:
Eventuali eccezioni sulla effettiva presenza a scuola nei giorni rilevanti ad individuare il rischio
di contagio - periodo di osservazione - devono essere comunicate solo ed esclusivamente al
Referente Scolastico, il quale si interfaccerà con il Responsabile Scuola ASL1.
Solo a seguito di tale comunicazione, ASL1 si riserva la possibilità di rettificare il provvedimento
di quarantena.
Il format relativo al provvedimento di quarantena potrebbe essere suscettibile di aggiornamento
periodico, per cui è necessario verificare con costanza l’ultima versione pubblicata sul sito web
istituzionale dell’Istituto scolastico.
Distinti saluti.
Il Direttore della Struttura Complessa
Igiene e Sanità Pubblica
Dr. Marco MELA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93

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

www.asl1.liguria.it
protocollo@pec.asl1.liguria.it
telefono centralino: 0184 536.1

