
Distinzione tra sospensione attività didattica e quarantena.
La quarantena è frutto di un provvedimento sanitario* che è di competenza esclusiva dellastruttura sanitaria; la sospensione delle attività didattiche è il provvedimento che i dirigentiscolastici devono assumere in base alle indicazioni normative quando si verificano le casistichesopra riportate.Ad esempio: nella scuola primaria, l’alunno X ha un tampone positivo il giorno 10; l’alunno Y dellastessa classe ha un tampone positivo il giorno 12. Sempre per esempio, l’alunno X è asintomaticoper cui si prendono in considerazione i contatti dei giorni 8 e 9; l’alunno Y era assente ma avevasintomi già dal giorno 11, per cui si prendono in esame i contatti dei giorni 10 e 9.Per quanto riguarda la quarantena dei compagni di classe l’ASL tiene conto per ogni alunnodell’ultimo giorno di contatto con un caso positivo, per cui questa può anche non verificarsi (sel’alunno è stato assente sia nei giorni di contatto di X [8 e 9] sia nei giorni di contatto di Y [9 e 10])o essere differenziata se l’alunno è stato presente il giorno 8 ma assente il 9 e il 10, oppure se èstato presente il 10.
Il provvedimento di sospensione dell’attività didattica per 10 giorni scatta invece al verificarsi perprimo caso nell’infanzia, al secondo nella primaria e al terzo nella secondaria, e riguarda tutti glialunni nello stesso modo, senza tener conto dell’ultimo giorno di contatto o delle condizionivaccinali.Ad esempio: nella scuola primaria, l’alunno X ha un tampone positivo il giorno 10; l’alunno Y dellastessa classe ha un tampone positivo il giorno 12. Sempre per esempio, l’alunno X è asintomaticoper cui si prendono in considerazione i contatti dei giorni 8 e 9; l’alunno Y era assente ma avevasintomi già dal giorno 11, per cui si prendono in esame i contatti dei giorni 10 e 9.A partire dal giorno 13 si contano 10 giorni di sospensione dell’attività didattica che può riprenderein presenza il 22 per tutti gli alunni che concludono il giorno 18 o il 19 o il 20 il periodo diquarantena e hanno fatto un tampone con esito negativo oppure per gli alunni che non sono statiindividuati come contatti in quanto assenti nei giorni in questione. Chi non vuole eseguire iltampone di uscita al decimo giorno può rientrare senza tampone dopo aver fatto 14 giorni diquarantena (cioè il 23 per chi ha avuto come ultimo contatto il giorno 8, il 24 per chi lo ha avuto il9, il 25 per chi lo ha avuto il 10).
*La quarantena è provvedimento sanitario che tiene conto della tipologia di contatto avuto e dellostato vaccinale. Per chi non ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni consiste nellamisura dell’isolamento e nell’osservanza scrupolosa delle misure igieniche di prevenzione delcontagio. Ovviamente una volta terminata la quarantena si può riprendere la frequenza dellacollettività e si può rientrare a scuola se per la propria classe è in atto la frequenza in presenza.Il tampone è richiesto per porre termine alla quarantena quindi deve essere eseguito daparte di ogni alunno al decimo giorno dall’ultimo contatto.




