
  

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it  

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei manlio.palei@regione.fvg.it  

Responsabili dell’istruttoria: dott. Barbara Alessandrini mail: barbara.alessandrini@regione.fvg.it dott. Cristina Zappetti 

cristina.zappetti@regione.fvg.it  

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 

digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Allegati: n. 4 schede “disposizioni”  per le scuole – fac simile  
 
Alle Aziende ed Enti Sanitari della 
Regione Friuli Venezia Giulia  
 
E, p.c.  
 
Al Vicepresidente della Giunta, Assessore  
alla salute, politiche sociali e disabilità 
 
All’Assessore lavoro, formazione, 
istruzione, università e famiglia 
 
Al Direttore dell’Ufficio Scolastico 
Regionale FVG  
 
Alla Direzione Centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia  
 
Al prof. Fabio Barbone  
Task force COVID-19 FVG 
 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

OGGETTO: Linee di indirizzo per il riavvio delle attività didattiche in presenza e gestione dei contatti 

di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia: integrazione criteri 

applicativi della quarantena.  

 

 

 

In relazione all’attuale andamento della pandemia COVID-19 nel territorio 

regionale, in vista della prossima riapertura delle scuole, si rende opportuno rendere più 

stringenti alcune misure di prevenzione del contagio da SARS CoV 2, al fine di evitare la sua 

ulteriore diffusione e di limitare per quanto possibile il sovraccarico del Sistema Sanitario 

Regionale.  

A tale fine, in base alla situazione epidemiologica su base provinciale, quando il 

tasso di incidenza negli ultimi 7gg sia tra 100 e 200 casi per 100.000 abitanti e vi sia 

contemporaneamente ampia circolazione (>25%) di varianti ad alta trasmissibilità rispetto alla 
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lineage prevalente al 2020, oppure l’incidenza sia superiore a 200 casi/100.000 abitanti negli 

ultimi 7 giorni,  

il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di competenza può valutare 

l’applicazione delle seguenti misure in caso di positività di un alunno, docente o altro personale 

scolastico, nel caso della sussistenza delle condizioni che individuano un contatto a rischio con 

una classe o parte di essa, e della oggettiva difficoltà nel caso di bambini potenzialmente 

contagiati dal virus Sars CoV 2 di isolarsi efficacemente dai compagni di classe da un lato e dai 

familiari conviventi dall’altro:  

- disporre quarantene della durata di 14 giorni dall’ultimo contatto con 

alunno/docente/personale positivo per la classe/”bolla”/gruppo di alunni 

individuati dal referente Covid della scuola come potenzialmente a rischio (rif. 

Technical report del 18/11/2020 dello European Centre for Disease Prevention and 

Control “Contact tracing: public health management of persons, including healthcare 

workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third 

update”, raccomandazioni della Direzione Centrale Salute della regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia del 17/12/2020 “EMERGENZA COVID-19. Raccomandazioni 

sull’applicazione della quarantena per i casi di COVID-19”, circolare del 31/01/2021 

del Ministero della Salute “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle 

nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”);  

- disporre nelle scuole primarie, dell’infanzia e nidi, la quarantena per la medesima 

durata anche per uno dei genitori dell’alunno, che si isolerà con l’alunno dagli 

eventuali restanti componenti del nucleo familiare. La lista dei genitori degli alunni 

in quarantena (un genitore per alunno), sarà fornita al Dipartimento di Prevenzione 

da parte del referente Covid della scuola. Nel caso anche altri conviventi non possano 

separarsi adeguatamente dall’alunno e dal genitore che con questo viene messo in 

quarantena, sarà disposta anche per loro la quarantena;  

- disporre nelle scuole secondarie di primo grado la quarantena per uno dei genitori 

dell’alunno in quarantena qualora questo non possa isolarsi adeguatamente dal 

figlio e richieda espressamente il provvedimento tramite il referente Covid della 

scuola;  

- disporre per la medesima durata la quarantena per fratelli/sorelle di età inferiore a 

16 anni conviventi con l’alunno sottoposto a quarantena.  

 

 

Si ricorda che la disposizione di quarantena prevede l’obbligo di rimanere a casa per 

le persone per le quali è stata disposta la misura cautelativa di sanità pubblica, con indicazione 

di trascorrere la quarantena presso il proprio domicilio, e il divieto di trascorrerla presso altri 



familiari. Durante il periodo di quarantena è vietato avere contatti con altre persone. In 

particolare, è assolutamente da evitare ogni contatto con persone fragili o anziane. Qualora 

l’alunno o uno dei familiari, manifesti sintomi compatibili con l’infezione da Sars CoV 2 (febbre 

>37,5°C, tosse, vomito, diarrea, mal di testa intenso, perdita di gusto e olfatto), si devono 

contattare tempestivamente il proprio Medico curante oppure il Dipartimento di Prevenzione 

per effettuare quanto prima un tampone, fino all’esito del quale è necessario che la persona 

con i sintomi si isoli dagli altri membri della famiglia. 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.  

  

           IL DIRETTORE CENTRALE SALUTE 

                    Dott. Gianna ZAMARO 

                    firmato digitalmente 
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