
 

						

	

 
Allegato B 

Alle famiglie raggiunte da comunicazione 
di inserimento elenco tracciati C19 

 
 
Oggetto: Precisazioni 
 
In riferimento alla già avvenuta comunicazione attraverso fonogramma che questa Istituzione Scolastica ha 
provveduto a trasmettere elenco soggetti potenzialmente a rischio contagio da Covid19 (cd. contact tracing), si 
precisa quanto segue: 
 
“Per esigenze di Sanità pubblica, alla luce delle indicazioni operative contenute nella Circolare Assessorato della 
Salute della Regione siciliana- prot.n. 0033108 /24-09-20 e della Circolare prot. n. 0032850-DGRE-DGRE-P 12-
10-20 del Ministero della Salute, la disposizione in via precauzionale, come da protocollo predisposto 
dall’USCAS/USCA”, presuppone un periodo di quarantena domiciliare per l’alunno/a individuato/a nell’elenco dei 
tracciati per 7-10 giorni (status vaccinale) fino al ricevimento dell’esito dei tamponi che saranno effettuati a fine 
quarantena predisposta da USCAS/USCA che avrà cura di comunicare data, orario e la sede prevista direttamente al 
soggetto interessato. 
 
“I soggetti ad alto rischio (contatti stretti) che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono 
rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine 
del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 
I soggetti ad alto rischio (contatti stretti) non vaccinati o che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 
 
Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno per i 
soggetti vaccinati e tra il decimo e il quattordicesimo giorno per i soggetti non vaccinati, in assenza di sintomi 
riferibili ad infezione da SarsCov2, l’USCAS/USCA potrà valutare di concludere il periodo di quarantena dopo 
almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico 
per la ricerca di SarsCov2”. 
 
 
 
 

(1) F.to il Dirigente Scolastico 
dott. Loana Giacalone 

(1) Firma autogr afa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
 


