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CIRCOLARE N. 34 

 

OGGETTO: Nuove “Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico” 

 

Facendo seguito alla nota congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. N. 1218 del 06/11/2021 e alla Nota 

tecnica allegata del 28/10/2021, si comunicano le nuove indicazioni relative alla gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-COV-2 in ambito scolastico.  

 

Le attuali disposizioni tengono conto dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione del virus SARS 

COV-2 in comunità, tendono a favorire la didattica in presenza e a rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure 

di prevenzione attuate in ambito scolastico. 

 

Di seguito si riportano le principali indicazioni operative.  

 

Caso positivo tra gli alunni 

• Se c’è un solo caso positivo in classe, per gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo viene attivata la 

sorveglianza con testing  (T0 = Tempo zero, cioè test effettuato prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal 

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP) con possibilità di rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo. Al 

quinto giorno viene effettuato un ulteriore test (Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0); 

• in presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice (quindi due casi), per gli alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 

mesi è prevista la sorveglianza con testing, mentre per i soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, la quarantena; 

• in presenza di due casi positivi oltre al caso indice (quindi tre casi) è prevista la quarantena per tutta la classe. 

La DAD si attiva con tre casi positivi in classe 

 

Caso positivo tra i docenti 

• Se c’è un solo caso positivo in classe, per gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza viene attivata la 

sorveglianza con testing (T0) con possibilità di rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo. Al quinto giorno viene 

effettuato un ulteriore test (T5); 

• in presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice (quindi due casi), per i soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 

mesi è prevista la sorveglianza con testing, mentre per i soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, la quarantena; 

• in presenza di due casi positivi oltre al caso indice (quindi tre casi) è prevista la quarantena per tutta la classe. 
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Scuola dell’infanzia 

 

Diverso il caso dei servizi per l’infanzia. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione o gruppo del positivo è prescritta la quarantena di dieci giorni con tampone alla 

fine del periodo di isolamento. 

Gli insegnanti e gli operatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno osservare il 

periodo di quarantena che varia da sette giorni (per i vaccinati) a dieci giorni (per i non vaccinati). Anche loro dovranno fare un 

tampone dopo l’isolamento. 

 

Cautela nelle frequentazioni 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, 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. 

 

Si allegano: 

1.  Documento ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito 

scolastico; 

2. Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 


