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Alla c.a. 

Direttore Generale 

USR Liguria 

 

Direttore Generale 

ASL 1 

ASL 2 

ASL 3 

ASL 4 

ASL 5 

 

Direttore Generale 

E.O. Ospedali Galliera 

IRCCS Istituto Giannina Gaslini 

IRCCS Ospedale Policlinico San Martino 

Ospedale Evangelico Internazionale 

 

Amministratore Unico e Direttore Generale 

Liguria Digitale 

Direttore Generale 

Area Sanità Pubblica Liguria Digitale 

 

FIMMG LIGURIA 

SMI LIGURIA 

SNAMI LIGURIA 

FIMP LIGURIA 

FEDERAZIONE C.I.Pe- S.I.S.Pe S.I.N.S.Pe. 

 

FEDERFARMA LIGURIA 

ASSOFARM LIGURIA 

 

Ordini Provinciali dei Farmacisti di 

Genova –Imperia – Savona - La Spezia 

 

Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri di 

Genova – Imperia – Savona - La Spezia 

 

Laboratori Privati che effettuano test 

Covid-19 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Circolari n. 21084/2022 e 23475/2022. Disciplina per la gestione dei contatti nei casi di 

infezione SARS-CoV2 in ambito scolastico: ulteriori specificazioni  
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Ad integrazione delle Circolari in oggetto, riguardo i provvedimenti di quarantena nel Sistema 

integrato di educazione, nella Scuola Primaria o Secondaria, ove previsto, e l’esecuzione dei test T0 

e T5 nella scuola Primaria, in presenza di un caso positivo in classe, si specifica quanto segue: 

Il Dipartimento di Prevenzione (DP) può emanare provvedimenti di quarantena sia in forma singola 

per ciascun bambino/studente contatto di un caso di infezione da SARS-CoV2 in ambito scolastico, 

sia in forma collettiva per l’intera classe oggetto del provvedimento. 

Come già riportato nella circolare, il DP emana i provvedimenti singoli di isolamento per il caso 

confermato e di quarantena per i bambini appartenenti al gruppo/classe che invia, anche tramite il 

referente scolastico, ai genitori/legale rappresentante/tutore. I genitori muniti del provvedimento si 

possono recare presso gli Enti/Aziende del SSR e gli Erogatori riportati nelle Ordinanze del 

Presidente della Giunta Regionale N.1 e 2 per l’esecuzione tampone ai fini della valutazione del 

termine quarantena e conseguente riammissione al Sistema integrato di educazione (senza certificato 

del PLS, attestazione genitore su documento A.Li.Sa.), alla Scuola Primaria o Secondaria. 

Per quanto riguarda il provvedimento collettivo, il DP emana il provvedimento singolo di isolamento 

per il caso confermato e comunica la positività al Referente Scolastico; quest’ultimo segnala al DP 

l’elenco dei contatti e la classe di appartenenza del caso positivo. Il DP emana il provvedimento per 

l’intera classe e lo invia al Referente Scolastico. Quest’ultimo trasmette il provvedimento ai 

genitori/legale rappresentante/tutore. Il genitore/legale rappresentante/tutore seguirà le indicazione 

contenute nel provvedimento e, al fine dell’esecuzione del test previsto, procederà ad una 

autocertificazione in cui sarà specificato: 

- che lo studente frequenta la classe sottoposta a quarantena 

- che la classe è sottoposta a quarantena dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente 

per territorio, specificando data e numero del provvedimento. 
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L’autocertificazione dovrà essere consegnata presso uno degli erogatori autorizzati riportati nelle 

Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale N.1 e 2 per l’esecuzione del test ai fini della 

valutazione del termine quarantena e conseguente riammissione al Sistema integrato di educazione, 

alla Scuola Primaria o Secondaria. 

L’erogatore dovrà conservare copia dell’autocertificazione ai fini della rendicontazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Direttore Generale                                           Vice Direttore Generale      Direttore Generale 

Dipartimento Salute e Servizi Sociali              Formazione e Istruzione            ALISA 

Dott Francesco Quaglia      Dr Michele Scarrone                 Prof. Filippo Ansaldi 
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