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Oggetto: Nuove disposizioni per l’individuazione e la gestione di casi e focolai da infezione da 

SARS Cov 2  nelle scuole.  

 

Nuovi  Riferimenti normativi contenenti le indicazioni relative alla individuazione e alla gestione di 

casi di COVID 19, con le misure di sorveglianza, con testing e quarantene in abito scolastico:  

 

 Circolare Ministeriale prot. n. 0050079 del 03/11/2021 

 Circolare Ministeriale prot. 0001218 del 06/11/2021; 

 Nota Prot. n. 0378880 del 05/11/2021 dell’Assessorato Regionale della Salute, 

 

Ricordando le indicazioni che fanno riferimento ai quattro possibili scenari, che concorrono a 

definire un “caso sospetto”, così come riportati nella circolare n. 25 del 21/09/2021 , si forniscono 

di seguito le nuove indicazioni per la sorveglianza e la gestione dei contatti in presenza di un 

alunno o docente  con positività accertata, relative al nostro ordine di scuola. 
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Indicazioni per gli alunni  

 

Scenario 1 -   Alunno/a o docente positivo/a 

 

 Gli alunni fanno un tampone entro le 48 ore dalla comunicazione pervenuta alla scuola. Se 

il test è negativo rimangono in classe; 

 Gli alunni ripetono il tampone a distanza di 5 giorni dal primo. Se il test è negativo gli 

alunni rimangono in classe.  

 

Scenario 2 – n. 2 positivi in aula 

 

1. Se soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, faranno un tampone entro le 48 

ore dalla comunicazione pervenuta alla scuola. Se il test è negativo alunni e/o docenti  

restano in classe.  

2. Se soggetti non vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi,  faranno un tampone entro le 

48 ore dalla comunicazione pervenuta alla scuola + quarantena per 10 giorni + tampone a 

fine quarantena.  

 

Scenario n. 3 – n. 3 positivi in aula 

 

In caso di 3 positivi in aula (alunni e/o docenti) i soggetti andranno in quarantena per 10 giorni. 

Faranno un tampone di controllo prima del rientro a scuola.  

 

 

Indicazioni per i docenti 

 

Scenario 1  - 1 o 2 positivi in classe  

 

1. I docenti, in presenza di uno o due studenti e/o colleghi positivi , se vaccinati o 

negativizzati gli ultimi 6 mesi,  faranno un tampone entro le 48 ore dalla 

comunicazione pervenuta alla scuola. Se il test è negativo  rimangono in servizio. Ripetono 

il tampone a distanza di 5 giorni.  

 

2. I docenti, in presenza di uno o due studenti e/o colleghi positivi , se NON vaccinati o 

negativizzati da più di 6 mesi,  faranno un tampone entro le 48 ore dalla 

comunicazione pervenuta alla scuola + la quarantena di 10 giorni + un tampone a fine 

quarantena.  

 

 



Scenario 2 - Con tre positivi in aula  

 

Quarantena per tutta la classe se il contatto è avvenuto nelle ultime 48 ore.  

 

Altri operatori scolastici 

Tutti gli altri operatori scolastici che si sono trovati in contatto di un caso positivo accertato 

dovranno autovalutare se è stato rispettato il protocollo anticontagio della scuola e dovranno 

comunicarlo al Dirigente Scolastico. 

 

Modalità dei tracciamenti di un caso sospetto a scuola  

 

Il dirigente scolastico, o il referente Covid d’Istituto, prof.ssa Messineo Gabriella: 

1. informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 

2. 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”: 

 

1. i compagni di classe del caso positivo  

2. 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 scolastici”  comunicati dal Dirigente scolastico all’autorità sanitaria  saranno 

sottoposti a sorveglianza con testing,  secondo le modalità sopra riportate.  

 

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico  

sospende  temporaneamente le attività didattiche in attesa delle disposizioni dell’autorità 

sanitaria.  

 

 

 

 

 



Modalità di rientro a scuola  

 Permangono le stesse modalità indicate nella circolare n. 25 del 21/09/2021 
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