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Alle famiglie degli alunni delle classi sottoposte alla disposizione della quarantena 

Oggetto: precisazioni sulle modalità del rientro a scuola 

 Con la circolare del SISP dell’ASL CN1, pubblicata in data 13 gennaio 2022, sono state 
precisate le modalità di rientro a scuola; speriamo di fare cosa utile cercando di chiarirle ulterior-
mente a tutte le famiglie degli alunni. 
 
Nel caso in cui venga disposta la quarantena in una classe,  vi sono diverse possibilità di rientro a 
seconda della scuola e, in qualche caso, dello stato vaccinale dell’alunno. Riassumiamo i casi 
possibili. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’intera sezione va a casa anche con un solo caso positivo; si rientra: 

- Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico; 

- Dopo 14 giorni senza necessità di eseguire il tampone. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’intera classe va a casa anche con un solo caso positivo; si rientra: 

- Dopo 5 giorni, presentando esito negativo di due tamponi: uno effettuato a T0 ed uno 
effettuato a T5; 

- Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato a 
T10; 

- Dopo 14 giorni senza necessità di eseguire il tampone. 

Se sopravviene un secondo caso dopo il primo, a distanza di meno di 5 giorni, tutta la classe resta in 
quarantena e si esclude la possibilità di rientro anticipato anche per i negativi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Con un solo caso positivo la classe resta in presenza – autosorveglianza – mascherine FFP2; 

con due casi positivi restano in presenza gli alunni vaccinati o guariti da meno di 120 giorni, gli altri 
vanno a casa; si rientra: 
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- Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato a 
T10; 

- Dopo 14 giorni senza necessità di eseguire il tampone. 

con tre casi positivi tutta la classe va a casa, si rientra: 

- Dopo 5 giorni, presentando esito negativo di tampone effettuato a T5, per i soggetti che 
abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in 
corso di validità il green pass, se asintomatici; 

- Dopo 10 giorni, presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato a 
T10, per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato 
il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

- Dopo 14 giorni senza necessità di eseguire il tampone. 

 

Racconigi, 18 gennaio 2022                        il Dirigente Scolastico 
                           Giannino Marzola 
 


