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➢ Inoltro telematico a ceic870009@istruzione.it in data 23/11/2021 
➢ Pubblicazione sul sito web in data 23/11/2021 

 
➢ Oggetto: trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

Si allega alla presente, la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo 

dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero 

dell’Istruzione. 

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 predi-

sposte 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 educa-

tivi 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 pre-

senza 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). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento 

dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere 

temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, 

preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire. 

I «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con testing e 

devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel documento tecnico e 

predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; 

se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. 

Il DdP 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 
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le procedure adottate 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 Pub-

blica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risul-

tato 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 gli alunni e docenti delle classi interessate con contatti del caso positivo, alunno o 

professore, l’Unità Operativa dell’ASL di appartenenza avvierà la procedura di sorveglianza con 

"testing" così come meglio descritta nella Circolare Ministeriale del 03.11.2021. 

Per una corretta informazione, si ricorda che i soggetti in sorveglianza con testing non possono 

rientrare in ambito scolastico fino all'esito del test. Agli stessi viene chiesto, in modo responsabile, 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. In caso di 

comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto 

minorenne) è tenuto ad info1mare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il 

proseguimento del percorso diagnostico.  

Si precisa che i soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing 

diagnostico dovranno effettuare la quarantena così come previsto dalla Circolare Ministeriale in 

vigore sui tempi di quarantena. 

Tutta la procedura del testing e dell’isolamento prevista dalla Circolare congiunta non 

rientra nelle competenze della scuola e del dirigente scolastico. 

 È prevista una differenziazione delle indicazioni in base ai soggetti interessati, alla classe 

frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati 

epidemiologicamente nella classe/scuola. 

 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. 

 Il test va effettuato appena possibile e comunque entro le 48 ore successive all’identificazione 

del caso. 

 I contatti individuati effettuano un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari 

su campione salivare gratuito e valido ai fini diagnostici. La modalità di prescrizione di tali test 

seguirà l’organizzazione regionale. 

DEFINIZIONI 

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. 

 

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. 
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Di seguito alcune indicazioni per casi particolari. 

 

RIORGANIZZAZIONE DDI 

CASO IN CUI NON È INTERVENUO IL DdP 

Sospensione attività didattica in presenza da parte del Dirigente scolastico 

Attivazione DAD. 

Per Infanzia: nessuna problematica DAD tutti a casa docenti e alunni. 

Quarantena 7/10 gg 

Primaria/Secondaria: docenti presenti 4 ore in classe nelle ultime 48 ore 

Fino attivazione testing docenti e alunni sospesi 

Attivazione DAD dei docenti sospesi e non 

Immediata ricognizione devices 

Attivazione procedura richiesta devices 

Immediata applicazione Piano DDI 

 

CASO IN CUI È INTERVENUTO IL DdP 

in alcuni casi si aggiungono le differenziazioni della tabella 3 della nota tecnica allegata 

Infanzia: tutti Dad senza differenze 

Primaria/Secondaria si attiva la DAD a seconda della tabella 3 della nota tecnica allegata 

Modalità mista alunni post testing 

Docenti mista post testing con variabile del vaccino 

 

Si allega la nota tecnica con le nuove "Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico". 

 

La nota è stata elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, 

delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure introdotte dal documento, attraverso la 

collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono l’erogazione del servizio 

scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di 

casi positivi COVID–19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, le 

misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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