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A tutto il personale scolastico
Ai genitori
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al DSGA
SEDI
Al sito WEB
Oggetto: Individuazione e gestione dei contatti a scuola: nuove modalità

Si informa il personale in indirizzo che con nota 0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P è stato
trasmesso il documento avente come oggetto le “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, redatto da ISS, Ministero della
Salute, Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni e che con successiva nota n. 1218 del 6 novembre
2021 il Ministero ha dato indicazioni alle scuole per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi
di infezione da SARS-CoV-2.
I documenti, riguardanti tutti gli ordini di studi, contengono 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.
Di particolare rilevanza l’indicazione che assegna al Dirigente Scolastico ed al Referente Scolastico
Covid-19 la gestione diretta delle misure previste dal nuovo protocollo, a partire dalla individuazione
dei possibili contatti scolastici.
Ancora più rilevante la possibilità, in via eccezionale ed urgente, nel caso in cui le autorità sanitarie
siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, per il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza
di un caso confermato nella propria scuola, di sospendere temporaneamente le attività didattiche in
presenza nella classe/sezione/gruppo, trasmettendo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli
insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato, le indicazioni che verranno
date dal Dipartimento di prevenzione: in presenza, infatti, di un caso positivo in ambito scolastico al
dirigente scolastico non spetta alcuna valutazione discrezionale di ordine sanitario.
I Dipartimenti di Prevenzione (DdP) sono incaricati della disposizione delle misure sanitarie da
intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a
scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.
Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, il
dirigente scolastico, o un suo delegato:
- informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici»;

- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
- trasmette, se ricevute, ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente
predisposte dal Dipartimento di Prevenzione;
- segnala al Dipartimento di Prevenzione i «contatti scolastici» individuati.
I «contatti scolastici» sono sottoposti a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test
diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal Dipartimento di
Prevenzione:
- se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;
- se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il Dipartimento di
Prevenzione e il Medico di Medicina Generale o il Pediatra.
Il Dipartimento di Prevenzione informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico
Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà
informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli
operatori scolastici.
Nel confermare la validità di tutto quanto riportato nel documento avente ad oggetto: “documento di
valutazione dei rischi: integrazione della valutazione del rischio biologico e protocollo per la ripresa
delle attività didattiche in presenza a.s. 2021-2022” inviato all’attenzione delle SS.LL. con circolare
interna Prot. 0003053/U del 11/10/2021 13:25VIII.3.1 n. 16 a firma del Dirigente scolastico e
pubblicato sul sito della scuola, si ritiene utile ricordare che tutto il personale scolastico del sistema
nazionale di istruzione, il personale che svolge attività sussidiarie all’attività scolastica, l’utenza
genitoriale e chiunque altro acceda per qualsivoglia motivo all’edificio scolastico (allievi esclusi)
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (il cosiddetto green-pass), e
che nel documento di valutazione rischi di cui sopra sono riportate tutte le Misure di Prevenzione e
Gestione di sintomatologie sospette , si trasmettono di seguito le nuove modalità di Gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
1.

2.

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il Referente scolastico
COVID-19 o il dirigente scolastico, individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo
secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 che seguono e trasmette loro (o ai
loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte
preventivamente dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) da intraprendere sulla base del
presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire
responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte del
DdP.
Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico
segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e
comunica agli interessati le predette disposizioni standardizzate.
I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un
test antigenico o molecolare in Tempo zero (T0) ovvero 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, fermo restando che laddove previsto dalla casistica nelle
tabelle 1-2-3-4, andrà effettuato un ulteriore test antigenico o molecolare in Tempo 5 (T5)
ovvero dopo 5 giorni dal momento T0. Se invece il risultato del test T0 o T5 è positivo, è
necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. I soggetti (bambini,
studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico
COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in
ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test.

3.

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione
del test a tempo zero 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 ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone.
Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e
gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini
CONTATTI

DESCRIZIONE

Bambini

Bambini
appartenenti alla
stessa
sezione/gruppo del
caso positivo
Educatori che hanno
svolto attività in
presenza nella
sezione/gruppo del
caso positivo

Educatori e
insegnanti

Altri insegnanti e
operatori
scolastici

Altre sezioni e
gruppi

Altri operatori
scolastici che hanno
svolto attività in
presenza nella
sezione/gruppo del
caso positivo
Altre
sezioni/gruppi
della stessa scuola

PROVVEDIME TEST
NTO PREVISTO T0**
Quarantena
SI
(10 giorni)*

TEST
NOTE
FINALE*
SI,TQ10

Quarantena
(7 o 10 giorni)*

SI

SI, TQ7
o TQ10

Quarantena
(7 o 10 giorni)*

SI

SI, TQ7
o TQ10

Secondo
valutazione del
DdP

NO

NO

La valutazione del singolo
caso è comunque in carico al
DdP (tempo di permanenza
nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso
positivo, etc.).
La valutazione del singolo
caso è comunque in carico al
DdP (tempo di permanenza
nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso
positivo, etc.).
Nessun provvedimento
automatico, salvo diverse
valutazioni derivanti da indagine
epidemiologica. Eventuali
bambini che hanno svolto
attività di intersezione con la
sezione/gruppo interessata dal
caso positivo necessitano di
valutazione specifica.

* 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 stessi seguono 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
comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e
gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici
CONTATTI

DESCRIZIONE

PROVVEDIMENTO TEST
T0**
PREVISTO
Quarantena (10 giorni) SI
*

Bambini

Bambini delle
sezioni/gruppi in cui
l'insegnante ha svolto
attività in presenza

Educatori
Insegnanti
Altri insegnanti
e operatori
scolastici

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

Se vaccinati
SI
vaccinati/negativizzat
i negli ultimi 6 mesi,
sorveglianza con
testing. Rientro a
scuola dopo risultato
del test a T0
negativo.
Se non
SI
vaccinati/negativizzati
da più di sei mesi,
quarantena

Altri insegnanti
operatori
scolastici

Altri operatori
scolastici che hanno
svolto specifiche
attività di intersezione
con il gruppo/sezione
interessata dal
caso positivo

Nessuno
(vedi note a fianco)

NO

Altre
sezioni/gruppi

Altre sezioni/gruppi
della stessa scuola

Nessuno

NO

TEST
NOTE
FINALE*
SI, TQ10 La valutazione del singolo
caso è comunque in carico al
DdP (tempo di permanenza
nella classe, contatto diretto
con il caso positivo, etc.).
Gli educatori/insegnanti
SI, T5
vaccinati/negativizzati
negli ultimi 6 mesi se
hanno rispettato le misure
di prevenzione incluso
l’uso delle protezioni
respiratorie, in presenza
di un singolo caso nella
SI, TQ10 sezione, non sono soggetti
a quarantena salvo diversa
valutazione del DdP.
In presenza di uno o più
casi positivi tra il
personale scolastico oltre
al caso indice,
quarantena per tutti
educatori/insegnanti che
hanno svolto attività in
compresenza al caso
indice
Se sono stati rispettati i
NO
protocolli anti-contagio,
non dovrebbero esserci
contatti stretti con altri
operatori scolastici. Nel
caso di operatori che
hanno svolto specifiche
attività insieme al caso si
applicano le stesse
indicazioni previste per gli
educatori.
Nessun provvedimento,
NO
salvo diverse valutazioni
derivanti da indagine
epidemiologica.

* 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 stessi seguono 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 e comunque
indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in
presenza di UN caso positivo tra gli alunni
CONTATTI

DESCRIZIONE

Alunni

Gli alunni che hanno
frequentato la stessa
classe del caso positivo

Docenti

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

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

Altri operatori
scolastici

Altri operatori
scolastici che hanno
svolto attività in
presenza nella classe
del caso positivo

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

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

TEST
T0**
SI

SI

TEST
NOTE
FINALE*
SI, T5
In presenza di un ulteriore
caso positivo oltre al caso
indice:
- soggetti vaccinati o
negativizzati negli
ultimi 6 mesi:
sorveglianza con
testing
- soggetti non
vaccinati o
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
SI, T5
rischio e le conseguenti
misure da adottare
devono tenere in
considerazione le misure
anti-contagio attuate. In
SI, TQ10 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 al caso indice:
quarantena per tutta la
classe.
La valutazione del rischio
SI, T5
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.

Altre classi

Altre classi della
stessa scuola

Nessuno

NO

NO

Salvo diverse valutazioni
del DdP. Eventuali alunni
che hanno svolto attività
di intersezione con la
classe del caso positivo
necessitano di valutazione
specifica.

* 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 stessi seguono 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
comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.

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
Alunni

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

Docenti

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

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

TEST
T0**
SI

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

TEST
NOTE
FINALE*
Se il docente/operatore
SI, T5
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 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.
I docenti, se hanno
SI, T5
rispettato le misure di
prevenzione, in presenza
di un singolo caso, non
sono in genere soggetti
SI, TQ10
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

Altri
operatori
scolastici

Altri operatori scolastici
che hanno svolto specifiche
attività di intersezione con
la classe
interessata dal caso
positivo

Nessuno (vedi note a
fianco)

NO

NO

Altre classi

Altre classi della stessa
scuola

Nessuno

NO

NO

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 anti-contagio,
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.

* 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 stessi seguono 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
comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.

Elevato numero di assenze in una classe
Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
• Il Referente COVID deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione della ASL (DdP) se si verifica un
numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto
anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
• Il DdP effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere,
tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19.
Dispositivi di prevenzione e di protezione individuale

Si rammenta, inoltre, quanto già esplicitato con circolare interna Prot. 0003053/U del
11/10/2021 13:25VIII.3.1 n. 16 a firma del Dirigente scolastico che in tutto l’edificio e per tutte
le persone presenti corre l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica e, nell’obbligo di
vigilanza, di garantire l’utilizzo della mascherina chirurgica da parte di tutti gli allievi, in particolare
nelle situazioni in cui non possa essere assicurato il distanziamento interpersonale.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Lamanna
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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