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Circ. n. 120
Ai docenti

Ai genitori

Alla DSGA

Al personale ATA

Sito web

Oggetto: nuove indicazioni per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS -CoV-2 in ambito 
scolastico

• Vista le Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-
2 in ambito scolastico, prot. n. 1218 del 06 novembre 2021; 

• Vista la Nota tecnica allegata, elaborata da Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, 
Regioni,

SI PRECISA

che, a far data da oggi, per la gestione dei nuovi casi, si applicheranno le indicazioni in oggetto. 
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico,  le    azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito  

delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP)     che risultano 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,  l’Istituto

scolastico  attiva  la  seguente  procedura già  definita  e  standardizzata,  che  non  comporta  alcuna

valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il dirigente scolastico, o un suo delegato:

− informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;

− individua i contatti scolastici, come di seguito riportato;

− sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici;

− trasmette ai contatti scolastici le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;

− segnala al DdP i contatti scolastici individuati.

Il dirigente scolastico individua come contatti scolastici:
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le
scuole dell’infanzia,

mailto:msic815001@istruzione.it


- 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).

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico o
molecolare.
La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale. 
Si riportano qui le definizioni usate nella tabella sulla tempistica dei test. 

1. 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. 

2. 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 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.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto
quanto segue:

•  il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono 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;

•  le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena  sono verificate da parte dei DdP in

applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021  che prevede misure
differenti  in  funzione  dello  stato  vaccinale  o  dell’esito  del  test  diagnostico;  tali  dati  non  sono  nella
disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.

Per il rientro a scuola è indispensabile che l’esito negativo del tampone sia trasmesso via mail alla scuola
(msic815001@istruzione.it);  la  mail  dovrà  specificare nell’oggetto il  nome (iniziali  puntate),  la classe
dell’alunno/a e il plesso. I dati acquisiti saranno inseriti nel fascicolo personale dell’alunno/a e trattati in
modo riservato, in osservanza delle regole sulla privacy.

Si ricorda, inoltre ai genitori, che è indispensabile
• comunicare tempestivamente alla scuola un eventuale caso di tampone positivo   in modo che si possa

procedere come da protocollo;
• attenersi scrupolosamente al Patto Educativo di Corresponsabilità,   in virtù del quale



• precondizione per la presenza a scuola degli alunni è l’assenza di sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti;

• non essere in condizioni di quarantena o isolamento;
• non essere stati, per quanto a propria conoscenza, a contatto con soggetti positivi;
• monitorare  costantemente  lo  stato  di  salute  del  proprio  figlio,  anche  attraverso  la

misurazione della temperatura corporea, e rispettare l’obbligo di tenere il/la proprio/a figlio/a
al proprio domicilio in presenza di sintomi riferibili al Covid-19 (temperatura superiore a
37.5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita
del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie e fiato corto).

Si  invitano i  genitori  a  comunicare  urgentemente alla  scuola  eventuali  variazioni di  recapiti  telefonici,
residenza e  indirizzi email  affinché le operazione di tracciamento operate dal DdP possano procedere in
modo rapido ed efficace.

I  docenti,  infine,  avranno  cura  di  compilare  scrupolosamente  il  registro  elettronico,  in  modo  che  le
operazioni a carico della scuola procedano il più rapidamente possibile. 

Allegati: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico, prot. n. 1218 del 06 novembre 2021; Nota tecnica allegata

                                                                                                                       La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Concetta Consoli
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