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Alla Direzione Generale della Sanità 

della regione Autonoma della Sardegna 
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 

 
Al Commissario Straordinario ATS Sardegna 

protocollo.generale@pec.atssardegna.it 
 

Al Dipartimento di Prevenzione Zona Nord 
dipartimento.prevenzione.sassari@atssardegna.it 

 
Al Dipartimento di Prevenzione Zona Centro 

dip.prevenzionecentro@pec.atssardegna.it 
 

Al Dipartimento di Prevenzione Zona Sud 
dip.prevenzionesud@pec.atssardegna.it 

 
 
 

Oggetto: Problematica riguardante la riammissione degli studenti-personale identificati come 

contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 – Richiesta di un protocollo 

comune applicabile a tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sardegna.  

 

Dato atto delle molteplici segnalazioni pervenuta a questa Direzione Generale da parte di 
Dirigenti Scolastici del territorio, si rappresenta la criticità rilevata concernente la riammissione a 
scuola degli studenti-personale identificati contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-
2.  

Risulterebbe, infatti, che i Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS, su precisa richiesta di 
chiarimenti da parte di Dirigenti Scolastici, abbiano in più occasioni manifestato che la conclusione 
della quarantena non costituisca di per sé elemento sufficiente per la riammissione in classe, in quanto 
l’alunno potrebbe sviluppare sintomi anche successivamente al settimo/decimo giorno e risulti 
pertanto compito del medico accertarne/certificarne l’assenza di sintomi. Sarebbe quindi rimesso al 
MMG/PLS l’onere di attestare l’assenza di sintomi e tale attestazione sarebbe necessaria a consentire 
l’immediata riammissione in classe dell’allievo.  

Numerosi MMG o PLS, tuttavia, si rifiutano di produrre tale certificazione che ne autorizzi la 
riammissione in classe, motivando il diniego con il ritenere valida ed esaustiva la comunicazione di fine 
quarantena disposta dall’ATS di competenza. 

Al riguardo, a parere di chi scrive, l’unico documento ancora in vigore concernente indicazioni 
operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 
(Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020) non fornisce alcuna indicazione in merito. 
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Tuttavia, il documento “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle 
scuole primarie e secondarie di primo grado” del 1 settembre 2021, condiviso in Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome, prevede, al punto 4.5 - Gestione dei soggetti positivi e dei contatti, 
che “in caso di soggetti positivi/contatti (basso o alto rischio) si seguiranno le indicazioni dei 
Dipartimenti di prevenzione sulla base delle procedure definite dalla rispettiva 
Regione/Provincia Autonoma, e del Ministero della Salute”. 

 
Risulta, a chi scrive, che in varie regioni siano state diramate idonee indicazioni al riguardo. 
 
Tanto premesso, in considerazione dell’evidente criticità cui i Dirigenti Scolastici sono 

quotidianamente esposti in relazione alle responsabilità discendenti dal dovere di tutelare il diritto alla 
salute e al contempo garantire il diritto all’istruzione, si chiede alla Direzione in indirizzo, per quanto di 
competenza, di fornire precise indicazioni tese a chiarire: 

 
1. Se risulti necessaria e sufficiente idonea attestazione per la riammissione a scuola al termine del 

prescritto periodo di quarantena; 
2. Se, nel caso in cui detta attestazione sia obbligatoria, il rilascio debba essere rimesso al 

PLS/MMG, il quale non può rifiutarsi di fornirlo, in quanto necessario alla riammissione a 
scuola; 

3. Se invece, ove detta attestazione non fosse obbligatoria, possa essere sufficiente richiedere agli 
interessati (famiglia alunna/o minorenne - personale scolastico) idonea dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’Art. 47 del DPR 445/2000, con cui si dichiara 
che il periodo di quarantena è stato svolto regolarmente senza manifestazione di sintomi né siano 
avvenute occasioni di contatto, per quanto di conoscenza, con casi di infezione da SARS-CoV-2. 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE     

Francesco FELIZIANI 
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