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Informativa – NOVITÀ relative alla quarantena 

Gentili genitori. 

Il 19 gennaio 2022 è entrata in vigore la modifica del Decreto sulle esenzioni dalla quarantena 

domiciliare dopo un contatto ad alto rischio con un agente infettivo COVID-19 (Gazzetta 

ufficiale della RS, n. 8/22), la quale stabilisce che per un alunno, esposto a un contatto ad alto 

rischio con l'agente infettivo COVID-19 non venga più disposta la misura di quarantena 

domiciliare, a condizione che il contatto ad alto rischio sia avvenuto durante lo svolgimento 

delle attività educativo-istruttive all’interno dell’ istituto scolastico e che, nei sette giorni 

successivi all’avvenuto contatto ad alto rischio con l'agente infettivo COVID-19, l'alunno si 

sottoponga, all’interno dell’istituto, allo screening giornaliero per mezzo del test di 

autodiagnosi HAG. Tali disposizioni vengono meno nel caso che in una singola classe il 

numero di contagi confermati superi il 30% degli alunni.  

Fino all’entrata in vigore delle suddette modifiche, il Decreto prevedeva l’attivazione della 

misura di quarantena domiciliare per l’intera classe qualora, all’interno della stessa, fosse 

stato riscontrato un caso di infezione da COVID-19. Dal 19 gennaio, in caso di accertata 

positività, per i restanti alunni della classe non sarà disposta la quarantena; essi potranno 

continuare a frequentare le lezioni in presenza a condizione che si sottopongano al test di 

autodiagnosi a scuola per i successivi sette giorni.  

Se un genitore non è d'accordo che il proprio figlio si sottoponga, a scuola, allo screening 

giornaliero per mezzo del test di autodiagnosi HAG per un periodo di sette giorni 

dall’avvenuto contatto ad alto rischio con l'agente infettivo COVID-19, deve comunicarlo alla 

scuola per iscritto.  

In caso di contatto ad alto rischio avvenuto in ambito alle attività educativo-istruttive, secondo 

l'ultima modifica del Decreto sulle misure temporanee per la prevenzione e il controllo delle 

infezioni da malattia infettiva COVID-19 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 8/22), è esentato 

dall’obbligo di effettuazione dei test di autodiagnosi solo chi:  

- ha contratto il COVID-19 e sono trascorsi più di 10 e meno di 45 giorni dal risultato positivo 

del test molecolare (PCR), 

- ha avuto il COVID-19 ed è stato adeguatamente vaccinato, 

- presenta una certificazione che attesta un test antigenico (HAG) negativo non più vecchio di 

24 ore.   

 

Certa della vostra collaborazione porgo cordiali saluti. 

Nadia Zigante, preside  
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Spoštovani starši, 

Od 19. 1. 2022 velja sprememba Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem 

stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/22), iz katere izhaja, 

da se učenca, ki je bil v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti 

oziroma se mu ne odredi ukrep karantene na domu, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan 

stik s povzročiteljem COVID-19 v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne 

dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu in v obdobju sedmih dni od visoko tveganega 

stika s povzročiteljem COVID-19 v vzgojno-izobraževalnem zavodu vsakodnevno opravi 

presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, razen če je v posameznem oddelku 

potrjena okužba pri več kot 30  % učencev.  

Do zdaj je namreč veljala ureditev, da je v primeru visoko tveganega stika s povzročiteljem 

nalezljive bolezni COVID-19 v šolskih prostorih v karanteno šel celoten oddelek, zdaj pa 

preostali učenci iz oddelka ne bodo šli v karanteno, ampak bodo lahko še naprej obiskovali 

pouk, pod pogojem, da se bodo sedem dni redno samotestirali v šoli.  

V kolikor se kateri od staršev ne strinja, da bi otrok v obdobju sedmih dni od visoko 

tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v šoli vsakodnevno opravljal presejalno 

testiranje s testom HAG za samotestiranje, naj nam to pisno sporoči.  

V primeru visoko tveganega stika v procesu izobraževanja se v skladu z zadnjo spremembo 

Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 

COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/22) ne bo treba samotestirati samo tistim, ki:  

-  so preboleli covid-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo več kot 10 in manj kot 

45 dni, 

-  so preboleli covid-19 in bili ustrezno cepljeni, 

-  predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema 

brisa.   

 

Lep pozdrav,  

Nadia Zigante 

Ravnateljica  


