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Al personale docente e ATA

Ai referenti COVID 19

Ai genitori/tutori

SITO WEB

P.C. Al Medico Competente

Oggetto: Nuove modalità per la gestione dei casi Covid a scuola

Si  informa  che  con nota  1218  del  6/11/2021 il  Ministero  dell’Istruzione  ha  trasmesso  le

“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2

in ambito scolastico”,  elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità,  dal Ministero della salute, dal

Ministero  dell’Istruzione  e  dalle  Regioni  (versione  28/10/2021).  Il  documento  contiene  una

revisione del  sistema di gestione dei contatti  dei casi  confermati  di infezione da SARS-CoV-2,

anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-

CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a

livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico.

Sono  in  particolare  previste  misure  differenziate  in  base  ai  soggetti  interessati  (alunni  o

insegnanti/operatori  scolastici),  alla  classe  frequentata  (Sistema  Integrato  0-6  anni  o  scuole

primarie/secondarie)  e allo stato di vaccinazione, nonché al numero di  casi  confermati  correlati

epidemiologicamente nella classe/scuola.

Si  chiede  in  particolare  a  tutto  il  personale  e  ai  genitori/tutori  e  agli  di  informare

tempestivamente il Dirigente scolastico (e in sua assenza i delegati COVID 19 di plesso)  in caso

di positività al SARS-CoV-2, in modo che la scuola possa attivare celermente la procedura

prevista, in particolare l’individuazione dei contatti scolastici cui saranno comunicate le procedure

standardizzate  previste  dalle  suddette  Indicazioni  e  la  sospensione  delle  attività  didattiche  in

presenza, in attesa di indicazioni specifiche da parte delle autorità sanitarie.

Individuazione dei contatti 

I “contatti scolastici” sono:

• i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per

l’infanzia e le scuole dell’infanzia

• i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria)

• il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per

almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei

sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo

(se il caso è asintomatico). 
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Esecuzione dei test

I  contatti  individuati  dovranno  effettuare  un  test  antigenico  o  molecolare,  inclusi  anche  i  test

molecolari su campione salivare, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nelle

tabelle allegate alle indicazioni.  La  modalità di prescrizione di  tali  test  seguirà l’organizzazione

regionale. 

In merito all’effettuazione dei test, si adottano tempistiche differenziate a seconda dei casi, così

come indicato nelle tabelle allegate alla presente:

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico

COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è

positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico

COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi

positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

b.  Tempo  5  (T5):  ulteriore  test  dopo  5  giorni  dal  momento  T0  (es.  il  momento  della

comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS (Medico di

Medicina  Generale  o  Pediatra  di  Libera  Scelta)  e  non  recarsi  a  scuola.  Il  referente  scolastico

COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi

positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Sorveglianza con testing

I  soggetti  (bambini,  studenti,  personale  scolastico)  che  ricevono  indicazione  da parte  del  DdP/

Dirigente  Scolastico/referente  scolastico  COVID-19  ad  effettuare  sorveglianza  con  testing  non

possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

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. Rimane vietato rientrare in classe in presenza di

positività  al  tampone.  I  DdP  comunicano  tempestivamente  al  Dirigente  Scolastico/  referente

scolastico COVID-19 eventuali casi di positività. 

Relativamente al  test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti  di sanità pubblica (ad es.

quarantena) qualora non venga effettuato. 

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.

Osservanza di cautela nelle frequentazioni

Ai soggetti in sorveglianza con testing viene richiesto di limitare le frequentazioni sociali e le altre

attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti,

visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della

mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

**********************

Qualora  si  riscontrassero  casi  Covid  nell’istituzione  scolastica,  i  soggetti  in  indirizzo  verranno

tempestivamente informati circa le procedure da seguire, in ottemperanza a quanto previsto nelle

suddette Indicazioni.

Si allega copia della informativa del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                          Prof.ssa Renata Rossi

                                                                                                                                                                                     La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. 12/02/1993, n. 39


