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Circolare interna n. 59 

 

OGGETTO: Nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” – Indicazioni operative.  

 

Si informano le SS.LL. che   con Nota Tecnica congiunta del 06 Novembre 2021 

sono state delineate nuove misure per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi 

di infezione  da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. La Nota, elaborata dal  Ministero 

dell’Istruzione con il contributo del Ministero della Salute della Salute,  dell’Istituto 

Superiore di Sanità e delle Regioni, introduce delle misure che, mediante 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. 

Qui di seguito vengono rese note le indicazioni operative per le scuole. 

 

- 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. 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANDATORICCIO
C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003
AOO_PROTOCOLLO - COMPRENSIVO_MANDATORICCIO

Prot. 0004408/U del 11/11/2021 10:19Sorveglianza sanitaria

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
mailto:csic849003@pec.istruzione.it


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; 

- 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). 



 

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

 
La principale novità è rappresentata dal fatto che 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 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 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. 

 

Allo scopo di fornire di fornire una completa informazione sulla Nota tecnica di cui 

all’oggetto, si riportano le Tabelle contenute nella stessa. 

 

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 PROVVEDIMENTO 

PREVISTO 

TEST 
T0** 

TEST 

FINALE* 

NOTE 

Bambini Bambini 

appartenenti alla 

stessa 

sezione/gruppo 

del caso positivo 

Quarantena (10 

giorni)* 

SI SI, 

TQ10 

 

Educatori 

Insegnanti 

Educatori che 

hanno svolto 

attività in 

presenza nella 
sezione/gruppo 
del caso 
positivo 

Quarantena 

(7 o 10 giorni)* 

SI SI, 

TQ7 
o TQ10 

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.). 



 

 

 

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 
PREVISTO 

TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

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

Quarantena (10 
giorni) * 

SI 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.). 

Educatori 
Insegnanti 

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

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati negli 
ultimi 6 mesi, sorveglianza 
con testing. Rientro a scuola 
dopo risultato del test a T0 
negativo. 

SI SI, T5 Gli educatori/insegnanti 
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 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 non 
vaccinati/negativizzati da più 
di 6 mesi, quarantena 

SI SI, TQ10 

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 NO Se sono stati rispettati i 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. 

Altre 
sezioni/gruppi 

Altre sezioni/gruppi 
della stessa scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento, salvo 
diverse valutazioni derivanti da 
indagine epidemiologica. 

 

 

 

Altri 

insegnanti 

Operatori 

scolastici 

Altri operatori 

scolastici che 

hanno svolto 

attività in 

presenza nella 
sezione/gruppo 
del caso 
positivo 

Quarantena 
(7 o 10 giorni)* 

SI SI, TQ7 

o TQ10 

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.). 

Altre 

sezioni Altri 

gruppi 

Altre 

sezioni/gruppi 

della stessa 

scuola 

Secondo valutazione 

del DdP 

NO NO 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. 



 

 

 

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei 

contatti in presenza di un caso positivo tra gli alunni 

 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO* 

TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

Alunni Gli alunni che hanno 
frequentato la stessa 
classe 
del caso positivo 

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

SI SI, 
T5 

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 

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

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

SI SI, 
T5 

La valutazione del rischio e le 
conseguenti misure da adottare 
devono tenere in considerazione le 
misure anti-contagio attuate. In 
presenza di un ulteriore caso positivo 
(tra studenti e docenti) oltre al caso 
indice: 

 

-soggetti vaccinati/negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: sorveglianza con 
testing 

Se non 
vaccinati/negativizzati 
da più di sei mesi, 
quarantena 

SI SI, 
TQ10 

     -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. 

Altri Altri operatori Sorveglianza con SI SI, La valutazione del rischio è in carico 
operatori scolastici che testing. Rientro a  T5 all'operatore di Sanità Pubblica (es. 

tempo di 
scolastici hanno svolto scuola dopo risultato   permanenza nella classe, contatto 

diretto con 
 attività in del test a T0 negativo   gli alunni, etc.). 
 presenza nella    Nel caso di operatori che hanno svolto 

attività 
 classe del caso    insieme al caso si applicano le stesse 
 positivo    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 PROVVEDIMENTO 
PREVISTO 

TEST 
T0** 

TEST 
FINALE* 

NOTE 

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

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

SI SI, T5 Se il docente/operatore 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. 

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

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

SI SI, T5 I docenti, se hanno rispettato le misure 
di prevenzione, in presenza 
di un singolo caso, non sono in genere 
soggetti 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 vaccinati/negativizzati da 
più di 6 mesi: 
quarantena 
In presenza di due casi positivi oltre al 
caso indice: 
quarantena per tutta la classe. 

Se non 
vaccinati/negativizzati    da 
più di 6 mesi, quarantena 

SI SI, 
TQ10 

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 Se sono stati rispettati i 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 i docenti. 

Altre classi Altre classi  della 
stessa scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento, salvo 
diverse valutazioni del DdP.  

** 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. 

 

* 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. 

 

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla Nota Tecnica della Circolare 

0050079–03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P, allegata alla presente. 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse. 
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