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Il Direttore Generale 
 

 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  (data: vedasi timbratura in alto) 

 

 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni 
scolastiche del Friuli Venezia 

Giulia. 
 
Ai Coordinatori didattici delle 
scuole paritarie del Friuli 
Venezia Giulia. 

 

e, p.c. 
 

Alle OO.SS. regionali 

del comparto Istruzione e 
ricerca del Friuli Venezia Giulia. 
 

 
 
 
 

 
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”. Chiarimenti. 
 
 

Con riferimento alla nota della Direzione centrale salute, politiche sociali, disabilità della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia del 6 aprile 2021, avente per 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”, 

trasmessa per tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale a tutte le istituzioni scolastiche, si precisa 

che le disposizioni di quarantena sono di competenza del Dipartimento di Prevenzione. 
 

In caso di positività di un alunno, docente o altro personale scolastico di un istituto, tutte le 

informazioni e istruzioni sono impartite all’istituzione scolastica dal Dipartimento di Prevenzione 

competente, che individua le persone da sottoporre a quarantena e la durata della stessa. 
 

Non è necessario, inoltre, richiedere preventivamente alle famiglie, da parte dell’istituzione 

scolastica, il nominativo del genitore o del familiare che si isolerà con l’alunno dagli eventuali 

restanti componenti del nucleo familiare per il periodo di quarantena perché potrebbe non essere 

possibile, per le famiglie, individuarlo anticipatamente. 
 

Si porgono cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Daniela Beltrame 
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