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Ai docenti
Al personale
Ai genitori
Agli studenti
Oggetto: nuova modalità trattamento casi di positività scuola

A seguito della Nota tecnica Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 00500790 del
3/11/2021 e della successiva nota tecnica del Ministero dell’Istruzione n. 1218 del 06‐11‐2021 si
forniscono le nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico.
Le Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in
ambito scolastico favoriscono:
 l’erogazione del servizio scolastico in presenza
 supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere
 permettono di rendere più omogenee, a livello nazionale, le misure di prevenzione da attuare
a cura dei dipartimenti di prevenzione delle singole Regioni
Le nuove indicazioni si sono rese necessarie anche alla luce delle disposizioni contenute nella Circolare
del Ministero della salute dell’11 agosto 2021 n. 36254 che prevede misure differenti in funzione dello
stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico.
Nessuna valutazione sarà fatta dal dirigente scolastico o dalle referenti COVID che per le
comunicazioni utilizzeranno la modulistica fornita preventivamente dal Dipartimento di Prevenzione. Al
momento in attesa della modulistica non ancora pervenuta dal Dipartimento si invierà un’informativa
temporanea che riprenderà quanto riportato nella presente Circolare.
Tutta la procedura del testing e dell’isolamento previsti dalle note ministeriali non rientrano nelle competenze
della scuola e del dirigente scolastico.
Fino all’intervento dell’autorità sanitaria il dirigente scolastico (nell’immediatezza della conoscenza del caso
positivo) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette le
disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie contenenti le indicazioni da
seguire.
In sintesi il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso di positività è tenuto a:
1. Informare il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
2. Individuare i «contatti scolastici»;
3. Sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
4. Trasmettere ai soggetti interessati le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
5. Segnalare al DdP la presenza del caso positivo a scuola e i «contatti scolastici» individuati.
Per chiarezza vengono definiti “contatti” in ambito scolastico e quindi oggetto di segnalazione ed intervento:
‐ i compagni di classe del caso positivo
‐ il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore
nello stesso ambiente del caso positivo nelle ultime 48 ore. Le 4 ore possono essere svolte anche in maniera
non continuativa nelle ultime 48h (ad esempio 2h + 2h)
‐ studenti delle classi in cui l’insegnate positivo ha svolto attività in presenza
‐ altri operatori scolastici che hanno avuto contatti
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Si precisa che il Dirigente Scolastico in via preventiva autorizza la sospensione temporanea delle lezioni mentre i
provvedimenti di quarantena e di isolamento fiduciario sono di competenza del DdP.
Al primo caso di positività (studente o docente) non ci sarà la quarantena della classe come avvenuto fino ad
ora ma si attiverà una sorveglianza con testing non di competenza della scuola ma gestita dal DdP di cui si
forniscono sinteticamente alcune indicazioni.
Sono previsti due testing con tampone.
Il test T0 che deve essere effettuato dallo studente o dal personale nel più breve tempo possibile (non oltre le
48h successive all’identificazione del caso). Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola.
Se invece è positivo, è necessario informare il DdPe il MMG/PLS e non si reca a scuola.
Il test T5 ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione).
Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdPe il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà
avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito
all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una
comunicazione da parte del DdP.
I testing non sono obbligatori ma i soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing
devono effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di
quarantena.
Si invita a leggere con attenzione nelle tabelle allegate il trattamento specifico previsto, sempre di competenza
del DdP per i soggetti non vaccinati o negativizzati da più di sei mesi.
Solo nel caso di almeno tre casi di positivi nella stessa classe il DdP attiva la quarantena di 10 giorni per tutta la
classe
I soggetti che secondo le procedure possono rientrare a seguito di tampone negativo (T0 e successivamente T5)
devono consegnare l’apposita attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica:
‐ gli studenti al docente della prima ora che li ammetterà in classe
‐ il personale docente e per il personale ATA in segreteria ufficio personale
Si ricorda che non deve essere consegnato alcun altro tipo di certificazione e ce che l’attestazione non deve
essere inviata via mail
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SI ALLEGANO LE TABELLE DELLA NOTA MINISTERIALE DELLA SALUTE PRECISANDO CHE TUTTI I
PROVVEDIMENTI PREVISTI SONO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN
caso positivo tra gli alunni
CONTATTI

DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO
PREVISTO*

Alunni

Gli alunni che
hanno
frequentato la
stessa classe
del caso
positivo

Sorveglianza con testing.Rientro
a scuola dopo risultato del test a
T0 negativo

SI

SI, T5

Docenti

I docenti che
hanno svolto
attività in
presenza
nella classe
del caso
positivo

Sorveglianza con testing.Rientro
a scuola dopo risultato del test a
T0
negativo
Se non vaccinati/negativizzati da
più di sei mesi, quarantena

SI

SI, T5

SI

SI, TQ10

Altri operatori
scolastici che
hanno svolto
attività in
presenza nella
classe del
caso positivo
Altre classi
della
stessa
scuola

Sorveglianza con testing.Rientro
a scuola dopo risultato del test a
T0 negativo

SI

SI, T5

Nessuno

NO

NO

Altri
operatori
scolastici

Altre classi

TEST TEST
NOTE
T0** FINALE*
In presenza di un ulteriore caso positivo
oltre al caso indice:
- soggetti
vaccinati/negativizzati
negli ultimi 6 mesi:
sorveglianza con
testing
- soggetti non
vaccinati/negativizzati da
più di 6 mesi:quarantena
In presenza di due casi positivi oltre al
caso indice:
- quarantena per tutta la classe
La valutazione del rischio e le
conseguenti misure da adottare
devono tenere in considerazione le
misure anti-contagio attuate.
In presenza di un ulteriore caso
positivo (tra studenti e docenti) oltre
al caso indice:
- soggetti
vaccinati/negativizzati negli
ultimi 6 mesi:sorveglianza con
testing
- soggetti non
vaccinati/negativizzati da più
di 6 mesi:quarantena
In presenza di due casi positivi (tra
studenti e docenti) oltre alcaso indice:
- quarantena per tutta la classe.
La valutazione del rischio è in carico
all'operatore di Sanità Pubblica (es.
tempo di permanenza nella classe,
contatto diretto con gli alunni, etc.).
Nel caso di operatori che hanno svolto
attività insieme al caso si applicano le
stesse indicazioni previste per i docenti.
Salvo diverse valutazioni del DdP.
Eventuali alunni che hannosvolto
attività di intersezione con la classe
del caso positivo necessitano di
valutazione specifica.
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* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il
timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessiseguono le
indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto
2021
** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il
test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunqueindicativamente nelle 48 ore
successive all’identificazione del caso indice.
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Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di
UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici
CONTATTI

DESCRIZIONE

PROVVEDIMENTO
PREVISTO*

TEST TEST
T0** FINALE*

NOTE

Alunni

Gli alunni delle
classi in cui
l'insegnante ha
svolto attività in
presenza

Sorveglianza con testing.
Rientro a scuola dopo
risultato del test a T0
negativo

SI

SI, T5

Docenti

Insegnanti che
hanno svolto
attività in
compresenza
con
l’insegnante o
operatore
scolastico
positivo

Sorveglianza con testing.
Rientro a scuola dopo
risultato del test a T0
negativo
Se non
vaccinati/negativizzati da
più di 6 mesi, quarantena.

SI

SI, T5

SI

SI, TQ10

Altri operatori
scolastici che hanno
svolto specifiche
attività di
intersezione con la
classe
interessata dal caso
positivo
Altre classi della
stessa scuola

Nessuno (vedi note a
fianco)

NO

NO

Nessuno

NO

NO

Se il docente/operatore ha rispettato
le misure di prevenzione, per gli
alunni è prevista un’attività di
sorveglianza con testing.
In presenza di un ulteriore caso
positivo oltre al caso indice:
- soggetti
vaccinati/negativizzati negli
ultimi mesi: sorveglianza con
testing
- soggetti non
vaccinati/negativizzati da
più di 6 mesi:quarantena
In presenza di due casi positivi oltre
al caso indice:
- quarantena per tutta la
classe.
I docenti, se hanno rispettato le
misure di prevenzione, in presenzadi
un singolo caso, non sono in genere
soggetti quarantena ma dovranno
comunque effettuare i test di
screening.
La valutazione del rischio è in carico
all'operatore di Sanità Pubblica.
In presenza di un ulteriore caso
positivo tra i docenti oltre al caso
indice:
- soggetti
vaccinati/negativizzati negli
ultimi 6 mesi:sorveglianza
con testing
- soggetti non
vaccinati/negativizzati da
più di 6 mesi:quarantena
In presenza di due casi positivi oltre
al caso indice:quarantena per tutta la
classe.
Se sono stati rispettati i protocolli anticontagio, non dovrebbero esserci
contatti stretti con altri operatori
scolastici. Nel caso di operatori che
hanno svolto attività insieme al caso si
applicano le
stesse indicazioni previste per i
docenti.
Nessun provvedimento salvo diverse
valutazioni del DdP.

Altri
operatori
scolastici

Altre classi
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* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing
per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessiseguono le indicazioni contenute
nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021
**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, Il test viene programmato appena
possibile e comunque indicativamente nelle 48 oresuccessive all’identificazione del caso indice.

Il Dirigente Scolastico
Arch. ANTONIO BALESTRA
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