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Circolare n. 71/C                                                            San Stino di Livenza, 26/03/2021 
 

Ai Docenti 

Alle Famiglie  

Agli Alunni 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE                                                     

                                                                                                                                                                                                                    

Oggetto: Esito tamponi e fine quarantena fiduciaria domiciliare   

 

Con riferimento all’oggetto e alle Circolari emanate, sulla base di quanto disposto dal Dipartimento 

di Prevenzione dell’ULSS4, ricordo quanto segue: 

Nota importante 

A seguito di una nota della Regione del Veneto, datata 01/03/2021, che si rifà alla Circolare 

Ministeriale "Aggiornamento sull'uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-

CoV-2", informo che per i contatti scolastici  il tampone sarà di tipo molecolare.  

Inoltre: 

- la quarantena complessiva,  come indicato sempre nella Circolare di Istituto di comunicazione alle 

famiglie, è di 14 giorni (si conta dall’ultimo giorno di contatto con la persona positiva), e termina 

con un tampone molecolare al quattordicesimo giorno (pertanto, non viene interrotta la 

quarantena al decimo giorno) per tutti i contatti scolastici della persona positiva; 

- al termine della quarantena verrà eseguito un unico test molecolare di controllo.  

Preciso che, nell'eventualità di un rifiuto a essere sottoposto al tampone molecolare previsto al termine 

della quarantena, si dovrà osservare un periodo di quarantena della durata di 14 giorni  dalla data 

dell’ultimo contatto con la persona positiva. La riammissione a scuola  in presenza è comunque 

subordinata all'assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19. 

Solo dopo aver ricevuto il referto del tampone molecolare di fine quarantena, gli alunni che 

risulteranno negativi potranno ritenere concluso il periodo di quarantena fiduciaria e potranno, se 

previsto,  riprendere  l'attività scolastica in presenza.  

Gli alunni  che risulteranno positivi, seguiranno singolarmente le attività di contact tracing extra-

scolastico predisposte dall’Autorità Sanitaria  e, per il rientro a scuola,  invieranno all’Istituto il 

certificato di fine isolamento domiciliare rilasciato dal SISP.  

Durante la quarantena fiduciaria domiciliare è necessario il rigoroso rispetto delle misure 

comportamentali che sono sempre pubblicate con le Circolari di Istituto di inizio quarantena fiduciaria 

per le classi interessate.  

 

Un cordiale saluto. 

                   La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 

Allegato: Misure comportamentali durante la quarantena fiduciaria domiciliare 
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