NUOVE INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE
E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI
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12 novembre 2021

ULTIME INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI
CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO
SCOLASTICO
• 28.10.2021: Nota tecnica ISS- Ministero Salute – Ministero
Istruzione ««Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico»
• 03.11.2021: Circolare a firma congiunta 0050079 del 03.11.2021
DGPRE Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione con
trasmissione del documento «Indicazioni per l’individuazione e la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico»
• 10.11.2021: Indicazioni regionali relative alla Circolare 0050079 del
03.11.2021 DGPRE avente oggetto «Indicazioni per l’individuazione
e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico»

INDICAZIONI PRECEDENTI CHE RIMANGONO TUTTORA IN
VIGORE
❖ Ministero della Salute Nota Prot. 0036254 del 11/08/2021 “Aggiornamento
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della
circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare
della diffusione della Variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”
❖ Circolare regionale Nota regionale Prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021
« Aggiornamento indicazioni sorveglianza covid - settembre 2021» e allegato
«Rientro a scuola in sicurezza»
❖ Nota regionale del 26/10/2021 con oggetto «Precisazioni in merito alla
circolare
Protocollo
Prot.
G1.2021.0054309
del
09/09/2021
(aggiornamento delle indicazione per il rientro in comunità dei contatti di
caso scolastici)

NOTA TECNICA ISS- MINISTERO SALUTE – MINISTERO ISTRUZIONE
««INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI
CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO
SCOLASTICO»
Considerazioni generali
«...Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile
omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è ritenuta
opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da
SARS-CoV-2 anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della
circolazione di SARS-CoV-2 in comunità».
Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del
Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta
valutazione dell’eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico
dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi,
nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal
dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP.
Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica,
specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane
comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l’isolamento dei
casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli
alunni/studenti/operatori scolastici).

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire
tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di
regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di
un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi
autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere
temporaneamente le attività didattiche in presenza nella
classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate
preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in
accordo al presente documento per l’avvio delle misure previste dal
presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli
insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato
(nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del
test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di
eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la
quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

INDICAZIONI OPERATIVE
Le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata
e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati
epidemiologicamente nella classe/scuola.

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente
scolastico COVID-19 (circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020)
o il dirigente scolastico, secondo la procedura concordata con il Dipartimento di
prevenzione, sospende le lezioni nella classe/sezione/bolla, individua i possibili
“contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 –
2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni
standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP (Avviso di sorveglianza
attiva), fornendo così le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire
responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da parte
del DdP.
Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente
scolastico segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti
scolastici individuati e comunica agli interessati le istruzioni standardizzate che
sono state loro fornite.
In presenza di un solo caso positivo scatta la misura della sorveglianza con
testing

MISURA DELLA SORVEGLIANZA CON TESTING
I contatti scolastici devono effettuare un test antigenico o molecolare (inclusi i test
salivari):
•

Tempo zero (T0): prima possibile ed entro le 48 ore dal momento in cui si è stati
informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP

•

Tempo 5 (T5): test dopo 5 giorni dal momento T0.

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte
del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare
sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa
dell’effettuazione del test.
Il rientro a scuola (dopo la sospensione dell’attività in presenza) è possibile
solo presentando l’Avviso di sorveglianza attiva e referto del tampone con esito
negativo.
Gli studenti possono frequentare la scuola al T6 (giorno successivo al T5, data
del tampone di sorveglianza), solo se presentano l’Avviso di sorveglianza con il
referto di tampone negativo

N.B. : E’ facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità
pubblica per l’intera classe (ad es. quarantena) qualora
non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei
contatti coinvolti nella segnalazione

PRASSI OPERATIVA

p.s. è scaricabile dal Portale il nuovo manuale aggiornato

PRASSI OPERATIVA
Nel momento in cui il Dirigente/referente Covid viene a conoscenza di un
soggetto positivo, che ha frequentato nelle 48 ore precedenti l’esordio dei
sintomi o l’esecuzione del tampone:
1) Sospende cautelativamente le lezioni in frequenza della classe in cui è
presente il caso positivo
2) Procede alla segnalazione tramite il Portale Scuole (considerato T0)
3) All’invio della segnalazione scarica dal Portale Scuole – area
segnalazioni -> segnalazione inviate l’avviso cumulativo di Sorveglianza
attiva
4) Invia immediatamente ai genitori della classe da porre in sorveglianza
attiva l’Avviso cumulativo di Sorveglianza attiva
5) Riammette in classe esclusivamente i soggetti che hanno un referto
negativo di tampone (effettuato al T0 o comunque entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione)
6) Dopo 5 giorni dal T0 permette la frequenza in classe solo dei soggetti
che presentano il secondo referto di tampone negativo

Avviso di sorveglianza
Attiva VERS 2

(in fase di autorizzazione e
caricamento sul Portale)
N.B.: Sarà scaricabile a
segnalazione inviata
nell’area segnalazioni ->
segnalazioni inviate)

Avviso di sorveglianza
attivo
(attualmente presente sul
Portale Scuole – in fase di
revisione)

N.B. ScuolaCovid contatta il Dirigente Scolastico / Referente Covid al
momento della segnalazione per fornire eventuali chiarimenti in
merito alla procedura

Qualora il Dirigente /referente Covid viene a conoscenza di una seconda
positività nello stesso gruppo classe NON è tenuto ad effettuare un
ulteriore segnalazione sul Portale: è compito di ATS attivare le procedure
le procedure informando il Dirigente
Per ottimizzare i tempi si chiede cortesemente ai Dirigenti, se vengono a
conoscenza di altre positività, di segnalarlo alla casella scuolacovid@atsbrescia.it

CONTATTI SCOLASTICI e relativi provvedimenti

N.B.: si considera esposto al rischio (e quindi da porre in sorveglianza/ quarantena)
l’insegnante /operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti il
contatto, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe

