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Mugnano di Napoli, data del protocollo 
 
 Al Personale Docente e ATA 
 del 2° Circolo Didattico di Mugnano di Napoli 
 “Giancarlo Siani” 

 LORO SEDI 
 e 

 ai Detentori della responsabilità genitoriale,  
 ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli  
 Alunni / delle Alunne del 2° Circolo Didattico  
 di Mugnano di Napoli “Giancarlo Siani” 

 ALBO / SITO WEB / R.E. 

CIRCOLARE N. 27 

OGGETTO: aggiornamento indicazioni per il rientro in comunità dopo assenza per malattia Covid-19 

correlata. 

Con riferimento alla nota del Ministero della Salute prot. n° 36254 dell’11 agosto 2021, avente ad 

oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante 

Delta (lignaggio B.1.617.2)”, alla nota del Ministero della Salute prot. n° 15127 del 12 aprile 2021, prot. 

n° 15127, recante “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia 

Covid-19 correlata”, nonché alla nota della Regione Campania - Emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 - Unità di Crisi Regionale, ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020, avente ad oggetto: 

“COVID-19, SCUOLA SICURA A.S. 2021/2022. AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi 

in ambito scolastico”, la scrivente D.S. dell’Istituzione a margine comunica le procedure da rispettare 

per il rientro in comunità. 

Per tutti è necessario inoltrare istanza di rientro in comunità all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale NAEE31900P@istruzione.it, corredata della documentazione indicata in 

successione, in base al caso di interesse 

Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

contatto basso 
rischio di soggetto 
asintomatico 
confermato  da 

 mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente 

 mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente 
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variante VOC non Beta 
sospetta o confermata 
o per cui non è 
disponibile il 
sequenziamento 

delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.) 

delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.) 

Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

contatto basso 
rischio di soggetto 
che ha completato il 
ciclo vaccinale da 
almeno 14 giorni con 
caso positivo 
confermato (tutte le 
varianti)  

 mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente 
delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.) 

 mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente 
delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.) 

contatto basso 
rischio di soggetto 
che non ha 
completato il ciclo 
vaccinale da almeno 
14 giorni con caso 
positivo confermato 
da variante VOC non 
Beta sospetta o 
confermata o per cui 
non è disponibile il 
sequenziamento 

 mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente 
delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.) 

 mantenere le comuni precauzioni 
igienico-sanitarie (indossare la 
mascherina, distanziamento 
fisico, igienizzazione frequente 
delle mani, seguire buone 
pratiche di igiene respiratoria, 
ecc.) 

contatto basso 
rischio di soggetto 
che non ha 
completato il ciclo 
vaccinale da almeno 
14 giorni con caso 
positivo confermato 
da variante VOC Beta 
sospetta o confermata 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dall’Unità Operativa di 
Protezione Collettiva dell’A.S.L.; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo dieci 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (10 giorni + 
test) 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo dieci 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (10 giorni + 
test) 

Il lavoratore informa il proprio 
medico curante dell’avvenuto 
contatto stretto con caso positivo 
per il rilascio di certificazione medica 
di malattia salvo che stesso 
lavoratore non possa essere 
collocato in regime di lavoro agile 
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Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

contatto alto rischio 
di soggetto che ha 
completato il ciclo 
vaccinale da almeno 
14 giorni con caso 
positivo (contatto 
stretto) confermato 
(tutte le varianti)  

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dall’Unità Operativa di 
Protezione Collettiva dell’A.S.L.; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo sette 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (7 giorni + test) 

in alternativa 
 certificato di fine quarantena 

rilasciato dall’Unità Operativa di 
Protezione Collettiva dell’A.S.L. 
dopo quattordici giorni di 
quarantena dal contatto con caso 
positivo (14 giorni). Si 
raccomanda comunque 
l’esecuzione di un test 
diagnostico a fine quarantena per 
tutte le persone che vivono o 
entrano in contatto regolarmente 
con soggetti fragili e/o a rischio 
di complicanze 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo sette 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (7 giorni + test) 

in alternativa 
 certificato di fine quarantena 

rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale dopo quattordici giorni 
di quarantena dal contatto con 
caso positivo (14 giorni). Si 
raccomanda comunque 
l’esecuzione di un test 
diagnostico a fine quarantena per 
tutte le persone che vivono o 
entrano in contatto regolarmente 
con soggetti fragili e/o a rischio 
di complicanze. 

Il lavoratore informa il proprio 
medico curante dell’avvenuto 
contatto stretto con caso positivo 
per il rilascio di certificazione medica 
di malattia salvo che stesso 
lavoratore non possa essere 
collocato in regime di lavoro agile 
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Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

contatto alto rischio 
di soggetto che non 
ha completato il ciclo 
vaccinale da almeno 
14 giorni con caso 
positivo (contatto 
stretto) confermato da 
variante VOC non Beta 
sospetta o confermata 
o per cui non è 
disponibile il 
sequenziamento 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dall’Unità Operativa di 
Protezione Collettiva dell’A.S.L.; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo dieci 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (10 giorni + 
test) 

in alternativa 
 certificato di fine quarantena 

rilasciato dall’Unità Operativa di 
Protezione Collettiva dell’A.S.L. 
dopo quattordici giorni di 
quarantena dal contatto con caso 
positivo (14 giorni). Si 
raccomanda comunque 
l’esecuzione di un test 
diagnostico a fine quarantena per 
tutte le persone che vivono o 
entrano in contatto regolarmente 
con soggetti fragili e/o a rischio 
di complicanze 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo dieci 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (10 giorni + 
test) 

in alternativa 
 certificato di fine quarantena 

rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale dopo quattordici giorni 
di quarantena dal contatto con 
caso positivo (14 giorni). Si 
raccomanda comunque 
l’esecuzione di un test 
diagnostico a fine quarantena per 
tutte le persone che vivono o 
entrano in contatto regolarmente 
con soggetti fragili e/o a rischio 
di complicanze. 

Il lavoratore informa il proprio 
medico curante dell’avvenuto 
contatto stretto con caso positivo 
per il rilascio di certificazione medica 
di malattia salvo che stesso 
lavoratore non possa essere 
collocato in regime di lavoro agile 

contatto alto rischio 
di soggetto che non 
ha completato il ciclo 
vaccinale da almeno 
14 giorni con caso 
positivo (contatto 
stretto) confermato da 
variante VOC Beta 
sospetta o confermata 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dall’Unità Operativa di 
Protezione Collettiva dell’A.S.L.; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo dieci 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (10 giorni + 
test) 

 certificato di fine quarantena 
rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale; 

 test molecolare o antigenico 
negativo effettuato dopo dieci 
giorni di quarantena dal contatto 
con caso positivo (10 giorni + 
test) 

Il lavoratore informa il proprio 
medico curante dell’avvenuto 
contatto stretto con caso positivo 
per il rilascio di certificazione medica 
di malattia salvo che stesso 
lavoratore non possa essere 
collocato in regime di lavoro agile 
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Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

Negativo sintomatico 
(a margine di 
comparsa di 
sintomatologia per 
infezione SARS CoV2 
in orario scolastico) 

 n. 1 test molecolare (gold 
standard) negativo; 

 attestazione di nulla osta al 
rientro a scuola 
dell’alunno/dell’alunna poiché è 
stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 
rilasciato dal Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina 
Generale 

in alternativa 
 n. 1 test antigenico rapido 

negativo (effettuato al massimo 
entro 5 gg dall’insorgenza dei 
sintomi) e, in caso di eventuale 
risultato negativo, Test 
molecolare oppure secondo Test 
antigenico rapido, a distanza di 2-
4 giorni 

 attestazione di nulla osta al 
rientro a scuola 
dell’alunno/dell’alunna poiché è 
stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 
rilasciato dal Pediatra di Libera 
Scelta/Medico di Medicina 
Generale 

 n. 1 test molecolare (gold 
standard) negativo; 

 attestazione di nulla osta al 
rientro a scuola del lavoratore 
poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 
rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale 

in alternativa 
 n. 1 test antigenico rapido 

negativo (effettuato al massimo 
entro 5 gg dall’insorgenza dei 
sintomi) e, in caso di eventuale 
risultato negativo, Test 
molecolare oppure secondo Test 
antigenico rapido, a distanza di 2-
4 giorni 

 attestazione di nulla osta al 
rientro a scuola del lavoratore 
poiché è stato seguito il percorso 
diagnostico-terapeutico e di 
prevenzione per COVID-19 
rilasciato dal Medico di Medicina 
Generale 

positivo sintomatico 
confermato da variante 
VOC non Beta 
sospetta o confermata 
o per cui non è 
disponibile il 
sequenziamento 

 certificazione di fine isolamento e 
sorveglianza rilasciato dall’Unità 
Operativa di Protezione Collettiva 
dell’A.S.L.; 

 test molecolare o antigenico 
negativo eseguito dopo dieci 
giorni dalla comparsa dei sintomi 
di cui almeno ultimi tre giorni 
senza sintomi, non considerando 
anosmia e ageusia/disgeusia che 
possono avere prolungata 
persistenza nel tempo (10 giorni 
di cui ultimi 3 senza sintomi + 
test) 

 attestazione di fine isolamento 
rilasciato dall’Autorità Sanitaria; 

 test molecolare o antigenico 
negativo eseguito dopo dieci 
giorni dalla comparsa dei sintomi 
di cui almeno ultimi tre giorni 
senza sintomi, non considerando 
anosmia e ageusia/disgeusia che 
possono avere prolungata 
persistenza nel tempo (10 giorni 
di cui ultimi 3 senza sintomi + 
test) 
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Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

positivo sintomatico 
confermato da variante 
VOC Beta sospetta o 
confermata  

 certificazione di fine isolamento e 
sorveglianza rilasciato dall’Unità 
Operativa di Protezione Collettiva 
dell’A.S.L.; 

 test molecolare negativo eseguito 
dopo dieci giorni dalla comparsa 
dei sintomi di cui almeno ultimi 
tre giorni senza sintomi, non 
considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono 
avere prolungata persistenza nel 
tempo (10 giorni di cui ultimi 3 
senza sintomi + test) 

 attestazione di fine isolamento 
rilasciato dall’Autorità Sanitaria; 

 test molecolare negativo eseguito 
dopo dieci giorni dalla comparsa 
dei sintomi di cui almeno ultimi 
tre giorni senza sintomi, non 
considerando anosmia e 
ageusia/disgeusia che possono 
avere prolungata persistenza nel 
tempo (10 giorni di cui ultimi 3 
senza sintomi + test) 

positivo asintomatico 
confermato da variante 
VOC non Beta 
sospetta o confermata 
o per cui non è 
disponibile il 
sequenziamento 

 certificazione di fine isolamento e 
sorveglianza rilasciato dall’Unità 
Operativa di Protezione Collettiva 
dell’A.S.L.; 

 test molecolare o antigenico 
negativo eseguito dopo dieci 
giorni di isolamento (10 giorni + 
test) 

 attestazione di fine isolamento 
rilasciato dall’Autorità Sanitaria; 

 test molecolare o antigenico 
negativo eseguito dopo dieci 
giorni di isolamento (10 giorni + 
test) 

positivo asintomatico 
confermato da variante 
VOC Beta sospetta o 
confermata  

 certificazione di fine isolamento e 
sorveglianza rilasciato dall’Unità 
Operativa di Protezione Collettiva 
dell’A.S.L.; 

 test molecolare negativo eseguito 
dopo dieci giorni di isolamento 
(10 giorni + test) 

 attestazione di fine isolamento 
rilasciato dall’Autorità Sanitaria; 

 test molecolare negativo eseguito 
dopo dieci giorni di isolamento 
(10 giorni + test) 

positivo a lungo 
termine confermato da 
variante VOC non Beta 
sospetta o confermata 
o per cui non è 
disponibile il 
sequenziamento 

 
 attestazione di fine isolamento 

rilasciato dall’Autorità Sanitaria al 
termine dei ventuno giorni di cui 
almeno ultimi sette giorni senza 
sintomi (21 giorni di cui ultimi 7 
senza sintomi)  
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Protocollo per Alunni/Alunne Personale scolastico 

positivo a lungo 
termine confermato da 
variante VOC Beta 
sospetta o confermata  

 
 attestazione di fine isolamento 

rilasciato dall’Autorità Sanitaria; 
 test molecolare negativo. 

Nel periodo intercorrente tra 
l’attestazione di fine isolamento e la 
sopraggiunta negativizzazione il 
soggetto potrà operare a distanza e 
nel caso in cui non possa essere 
adibito a modalità di lavoro agile, 
dovrà essere coperto da un 
certificato di prolungamento della 
malattia rilasciato dal medico 
curante 

positivo che sia stato 
ricoverato a causa di 
sintomi gravi 

 certificazione di avvenuta 
negativizzazione rilasciato 
dall’Unità Operativa di Protezione 
Collettiva dell’A.S.L. 

 attestazione di nulla osta al 
rientro a scuola rilasciato dal 
Pediatra di Libera Scelta/Medico 
di Medicina Generale 

 certificazione di avvenuta 
negativizzazione; 

 istanza di visita medica 
idoneativa al Medico Competente 

 
Seguendo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute prot. n° 22746 del 21 maggio 

2021, relativamente alle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi, si chiarisce che le 

persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso 

tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi 

COVID-19 riconducibili allo stesso cluster familiare), possono essere riammessi in comunità senza 

necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare 

un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi (come da indicazioni fornite nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 1/2020 Rev. “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza 

sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19”, versione del 24 luglio 2020). In caso contrario, 

qualora non fosse possibile assicurare un’adeguata e costante separazione dai conviventi ancora 

positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a 

quarantena fino al termine dell’isolamento di tutti i conviventi. 

La sottoscritta resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e porge cordiali saluti. 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Rosanna SODANO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


