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Comunicazione n. 89
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli Atti
Albo/Sito Web

Oggetto: Informativa al personale e alle famiglie, in merito alle nuove procedure di gestione dei
casi Covid a scuola, ai sensi della Nota Interministeriale n. 1218 del 06 novembre 2021
A seguito dell’emanazione della nota relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione
dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico” trasmessa il 06/11/2021 dal
Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, si indicano, in sintesi ed in attesa di ulteriori
approfondimenti, le nuove misure previste per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
SCUOLA DELL’INFANZIA
ALUNNI:
Gli alunni che hanno frequentato la stessa sezione di un caso positivo confermato, sono sottoposti
TUTTI alle seguenti misure preventive:
 un TEST T0 (Tempo 0 = tampone immediato antigenico, molecolare o salivare da effettuarsi
nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice);
 una QUARANTENA DI 10 GIORNI.;
 un TEST T10 (tempo 10 = tampone al termine della quarantena di 10 gg.).
I tamponi verranno prenotati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASL che darà
comunicazione alle famiglie ed alla scuola della data di effettuazione.
Durante la quarantena, in caso di insorgenza di sintomatologia COVID, i genitori sono tenuti a
rivolgersi immediatamente al medico curante.
Il rientro a scuola avverrà a seguito di esito negativo del secondo tampone, presentando l’attestazione
del relativo risultato.
DOCENTI:
Gli insegnanti che, nelle 48 ore precedenti, hanno svolto attività in presenza 4 ore o più, anche
cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVD-19 - tenendo conto del
rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare - vengono sottoposti

al TEST T0 + QUARANTENA di 7 gg. se vaccinati e di 10 gg. se non vaccinati + TEST T7 o T10
(al termine del periodo di quarantena).
Non essendo il dato vaccinale, per ragioni di privacy, nella disponibilità della scuola, i casi verranno
gestiti direttamente dall’ ASL di competenza.
SCUOLA PRIMARIA
ALUNNI:
Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo confermato, sono sottoposti a una
SORVEGLIANZA CON TESTING che significa:
 TEST T0 (tampone immediato) e rientro a scuola in caso di tampone negativo;
 T5 (test dopo 5 gg. su valutazione dell’ASL).
In presenza di 2 casi o più in una classe, gli alunni vengono posti in QUARANTENA, la cui durata
sarà stabilita dall’ASL.
DOCENTI:
I docenti che hanno svolto attività in presenza, per almeno 4 ore e nelle 48 H precedenti, in presenza
di 1-2 casi, se vaccinati, sono sottoposti a SORVEGLIANZA CON TESTING = TEST T0 e rientro
a scuola in caso di risultato negativo. Se non vaccinati sono posti dall’ASL in QUARANTENA.
In presenza di più di 2 positivi nella classe, viene disposta la QUARANTENA per tutti, docenti
compresi.
I tamponi verranno prenotati dal DdP dell’ASL che darà comunicazione alle famiglie ed alla scuola
della data di effettuazione.
I soggetti (bambini, alunni, personale scolastico) che ricevono indicazione ad effettuare sorveglianza
con testing non possono entrare a scuola in attesa dell’effettuazione del test.
Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a
T0 potrà avvenire solo se si è 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.
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.
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di
alunni) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il
proseguimento del percorso diagnostico.
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