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A tutto il Personale Scolastico in servizio nell’Istituto 

All’Ufficio Protocollo 

All’Ufficio del Personale 

Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: assenze dal servizio del Personale Scolastico in seguito a provvedimenti di 

QUARANTENA DOMICILIARE/AUTOSORVEGLIANZA  oppure di ISOLAMENTO 

OBBLIGATORIO. 

 

 

La recente normativa ha introdotto nuove misure inerenti ai periodi di quarantena e isolamento 

domiciliare obbligatorio. Lo stato di quarantena/autosorveglianza od isolamento domiciliare 

sono disposizioni impartite dalle autorità sanitarie nei confronti rispettivamente dei contatti stretti di 

caso positivo al Covid-19 e dei soggetti accertati positivi al Covid-19. 

 

Rimangono valide ed inalterate le disposizioni inerenti alla tempestiva comunicazione del dipendente al 

datore di lavoro a mezzo mail (VAIC843007@ISTRUZIONE.IT) riguardo a: 

 

1. SOPRAVVENUTA POSITIVITÀ al Covid-19 a seguito di tampone antigenico o molecolare che 

deve essere inviato alla mail della Scuola VAIC843007@ISTRUZIONE.IT; 

2. essere CONTATTO STRETTO di caso positivo al Covid-19. 

 

Per quanto riguarda le ASSENZE del Personale Scolastico a seguito dei provvedimenti di cui sopra, si 

dispone quanto segue. 

 

 

A)  Assenza per ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO 
 

Come già ampiamente descritto ed informato, l’isolamento domiciliare obbligatorio viene previsto e 

disposto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria nel caso di un soggetto per il quale viene 

accertata la POSITIVITA’ al  COVID-19. 

 

Nel provvedimento viene indicata la DATA di inizio del periodo di isolamento, il quale, a seconda dei 

seguenti casi, si conclude:  

 

1. per i soggetti rientranti IN UNA nelle seguenti categorie: 

 

a) NON vaccinati; 

b) che NON abbiano completato il ciclo vaccinale; 

 

con un TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE  effettuato dopo almeno 10 giorni dal 

tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 GIORNI senza sintomi; 
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2. per i soggetti rientranti IN UNA delle seguenti categorie: 

 

a) vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose); 

b) vaccinati che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti; 

c) che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; 

 

con un TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE  effettuato dopo almeno 7 giorni dal 

tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 GIORNI senza sintomi. 

 

Per il rientro nella propria funzione lavorativa, in tutti i casi, sarà necessario 

attendere attestazione di fine isolamento da parte di ATS.  

 

 

 

DISPOSIZIONI PER ASSENZA dovuta a ISOLAMENTO 
DOMICILIARE. 
 
Come già disciplinato in precedenza ed ormai recepito, il dipendente sottoposto ad ISOLAMENTO 

DOMICILIARE OBBLIGATORIO in quanto SOGGETTO POSITIVO AL COVID-19 dovrà inizialmente 

inviare alla mail della scuola VAIC843007@ISTRUZIONE.IT allegando: 

 

1. la copia dell’esito del tampone ANTIGENICO o MOLECOLARE effettuato; 

2. il provvedimento di ISOLAMENTO DOMICILIARE ricevuto da ATS INSUBRIA di cui è 

destinatario; 

3. la CERTIFICAZIONE MEDICA rilasciata dal proprio medico di medicina generale ai fini 

dell’astensione lavorativa (così come indicato nel provvedimento stesso). 

 

Successivamente, a conclusione del periodo di isolamento, il dipendente invierà: 

1. Attestazione di fine isolamento obbligatorio rilasciato da ATS INSUBRIA. 

 

 

 

B)  Assenza per QUARANTENA DOMICILIARE  -  AUTOSORVEGLIANZA. 
 
Il provvedimento di QUARANTENA DOMICILIARE e quello di AUTOSORVEGLIANZA, quest’ultima una 

novità introdotta dalla recente normativa,  vengono disposti per motivi di sanità pubblica dal 

Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria nel caso di un soggetto riconosciuto quale contatto 

stretto di caso COVID-19. Nel provvedimento di QUARANTENA DOMICILIARE oppure di 

AUTOSORVEGLIANZA viene indicata la DATA di inizio della disposizione e si applica in maniera 

diversa in relazione allo stato vaccinale del soggetto stesso, così come di seguito illustrato. 

 

 

1. Nei casi di CONTATTO STRETTO rientrante IN UNA delle seguenti casistiche: 

 

a) NON vaccinato; 
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b) che al momento del contatto con il positivo NON ABBIA COMPLETATO il ciclo vaccinale 

primario (cioè per esempio sia stato vaccinato con la PRIMA dose); 

c) che al momento del contatto con il positivo ABBIA COMPLETATO il ciclo vaccinale 

primario da meno di 14 giorni; 

 

viene disposta la QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni 

dall’ultimo contatto col soggetto positivo, al termine del quale risulti eseguito un test di 

TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO con risultato negativo. 

 

 

2. Nel caso di CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO, vaccinato, che al momento del contatto con 

il positivo ABBIA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE (prime due dosi) DA PIU’ DI 120 

GIORNI e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, viene disposta la QUARANTENA 

CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 

positivo, purché al termine del quale periodo risulti eseguito un test di TAMPONE MOLECOLARE o 

ANTIGENICO con risultato negativo. 

 

 

3. Nei casi di CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO rientrante IN UNA delle seguenti casistiche: 

 

a) vaccinato che abbia ricevuto la dose booster (terza dose);  

b) vaccinato che abbia completato il ciclo vaccinale (prime due dosi) nei 120 

giorni precedenti; 

c) che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; 

 

 

viene disposta la AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 

giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il soggetto positivo. 

Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un TAMPONE MOLECOLARE o 

ANTIGENICO per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2. 

Se ancora persistono i sintomi è prevista l’effettuazione di un TAMPONE MOLECOLARE o 

ANTIGENICO al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetto 

positivo al Covid-19. 

 

 

 

DISPOSIZIONI. 
 

CASO QUARANTENA. Il Personale Scolastico che in relazione al proprio status vaccinale è 

destinatario di provvedimento di QUARANTENA DOMICILIARE ( casi 1) e 2) descritti sopra) in 

quanto CONTATTO STRETTO di caso POSITIVO AL COVID-19 dovrà inizialmente inviare alla mail della 

scuola VAIC843007@ISTRUZIONE.IT: 

 

1. la comunicazione di essere CONTATTO STRETTO di caso positivo; 
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2. il provvedimento di QUARANTENA DOMICILIARE ricevuto da ATS INSUBRIA di cui è 

destinatario specificando nel corpo della mail di essere “Soggetto destinatario di 

provvedimento di QUARANTENA DOMICILIARE”; 

3. la CERTIFICAZIONE MEDICA rilasciata dal proprio medico di medicina generale ai fini 

dell’astensione lavorativa (così come indicato nel provvedimento stesso). 

 

Successivamente, a conclusione del periodo di isolamento, il dipendente invierà: 

1. Copia dell’esito NEGATIVO del tampone di controllo effettuato; 

2. Attestazione di fine isolamento obbligatorio rilasciato da ATS INSUBRIA (se ricevuto). 

 

 
 
CASO AUTOSORVEGLIANZA. Il Personale Scolastico che in relazione al proprio status 

vaccinale è destinatario di provvedimento di AUTOSORVEGLIANZA ( caso 3) descritto sopra) dovrà 

inizialmente inviare alla mail della scuola VAIC843007@ISTRUZIONE.IT: 

 

1. la comunicazione di essere CONTATTO STRETTO di caso positivo; 

2. il provvedimento di AUTOSORVEGLIANZA ricevuto da ATS INSUBRIA di cui è 

destinatario specificando nella mail di essere “Soggetto destinatario di 

provvedimento di AUTOSORVEGLIANZA”; 

 

Il dipendente continuerà il proprio servizio lavorativo utilizzando per 10 giorni i DPI indicati dalla 

normativa (mascherine FFP2) e forniti dalla SCUOLA. 

 

Le Responsabili dei Plessi avranno cura di attingere dalle scorte dei rispettivi plessi le mascherine FFP2 

in dotazione da consegnare ai dipendenti in AUTOSORVEGLIANZA. Eventuali richieste di rabbocco delle 

dotazioni dovranno essere inviate alla mail dell’Istituto. 

 

Il dipendente durante il periodo di AUTOSORVEGLIANZA, qualora dovesse ravvisare comparsa di 

sintomi riconducibili al Covid-19, dovrà inviare alla mail dell’Istituto: 

 

1. Copie degli esiti dei tamponi effettuati in AUTOSORVEGLIANZA; 

2. Qualsiasi comunicazione inerente a sopravvenuta positività al Covid-19 oppure 

di modifica del proprio status di AUTOSORVEGLIANZA. 

 

 

 

IN TUTTI I CASI MENZIONATI, NELLE COMUNICAZIONI DA INVIARE A 

SCUOLA, I DIPENDENTI NON DEVONO INDICARE IL PROPRIO STATUS 

VACCINALE, oppure DICHIARARE IN QUALE CASISTICA RIENTRANO, 

oppure DICHIARARE LE VARIE TEMPISTICHE DEI 120 GIORNI O 14 

GIORNI DALL’ULTIMA SOMMINISTRAZIONE EFFETTUATA.  
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LA SCUOLA NON RICHIEDE, NE’ PUO’ RICHIEDERE TALI 

INFORMAZIONI, CHE SONO DI NATURA STRETTAMENTE PERSONALE 

DEL DIPENDENTE, IL QUALE SI ASSUME LA RESPONSABILITA’ DI 

COLLOCARSI NELLA CASISTICA RELATIVA AL PROPRIO STATUS 

VACCINALE, IN FUNZIONE DELLE DISPOSIZIONI RICEVUTE DA ATS 

INSUBRIA E DI OTTEMPERARE ALLE STESSE. 

 

 

 

L’Ufficio PROTOCOLLO avrà cura di trasmettere le comunicazioni ricevute all’Ufficio del PERSONALE 

per le dovute e necessarie procedure di natura amministrativa. 

 

 
 

 


