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 PREMESSA 

 

Le nuove indicazioni ministeriali si sono rese necessarie al fine di superare quanto a suo 

tempo disposto dal Rapporto dell’I.S.S. 58/2020 circa le rispettive competenze sia dei 

Dipartimenti di Prevenzione, che delle singole scuole interessate dai fenomeni di 

contagio; in tale circolare si delinea pertanto che nella fase iniziale, volta a definire la 

gestione dei contatti interni, abbiano un ruolo determinante sia il DS che il Referente 

Covid-19 d’Istituto, con il tracciamento degli eventuali contagi e contestualmente con 

l’autorità, in via del tutto eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le 

attività didattiche, provvedendo contestualmente alla trasmissione al DdP dei nominativi e 

delle schede del conctat-tracing del personale, al quale comunque rimane in capo la 

valutazione del rischio e le relative misure di prevenzione e protezione.  

A tal proposito si evidenziano i riferimenti normativi del presente protocollo: 

 Circ. Min. Salute n°15127 del 12.04.2021 

 Circ. Min. Salute n. 36254 del 11.08.2021 

 Circ. Min. Salute n°0050079 del 03.11.2021 
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1. Positività della componente studentesca 

 

Secondo quanto riportato dalla tabella 3 della circolare in oggetto (studenti della scuola secondaria), il DS o il Referente Covid-19, venuti a 

conoscenza di un caso di positività di uno studente, dovranno provvedere ad individuare “i contatti scolastici”, comunicando le risultanze del 

tracciamento alle famiglie (genitori e/o tutori) degli studenti interessati dall’ipotetico fenomeno di contagio. Tale comunicazione verrà poi 

estesa al DdP per le ovvie misure preventive e protettive da attuare. 

Si precisa che il tracciamento della eventuale positività si fonda sull’esecuzione di n°2 tamponi molecolari e/o antigenici rapidi effettuati a 

distanza l’uno dall’altro di almeno 5 gg; nelle tipologie dei tamponi sono esclusi quelli di tipo rapido di esecuzione personale. 

 

Contatti in ambito 
scolastico 

Descrizione del contatto Provvedimenti attuati Test T0 

(entro le 48 h) 

Test T5 

(entro le 48 h) 

Studenti Individuare tutti gli studenti che 
hanno avuto contatto con il 

positivo andando a ritroso nel 
tempo per almeno 48 ore 

 Comunicazioni alle famiglie 
del contatto in ambito scolastico 
(cura del referente covid-19) 

 Immediata prenotazione del 
tampone a cura delle famiglie (1) 

 Sospensione momentanea 
delle frequentazioni sociali prima 
dell’effettuazione del test 

 Se T0 negativo immediato 
rientro a scuola (al rientro 
comunicazione degli esiti a 
mezzo mail al Referente covid-
19) 

 Se T5 negativo continuazione 
dell’attività didattica (inoltro degli 
esiti del test a mezzo mail al 
Referente covid-19) 

 Se T0 positivo immediata 
attivazione dell’isolamento 
(immediata comunicazione 
dell’esito al Referente covid-19 
tramite mail) 

 Se T5 positivo sospensione 
dell’attività didattica e 
contestuale comunicazione al 
Referente covid-19 della mutata 
situazione 

Almeno 3 o più 
positivi in classe 
(tra studenti e 

docenti) 

Tutta la classe coinvolta  Si attua la quarantena  Se vaccinati 7gg + tampone 

 Se non vaccinati 10 gg + tampone 
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Note: 

1. Si precisa che se la prenotazione del tampone avviene mediante l’impegnativa rilasciata dal medico di base (pediatra), il costo del 

tampone è a carico del SSN, altrimenti se eseguito direttamente in Farmacia tale onere rimane a carico della famiglia. 

2. Se il tampone viene eseguito in Farmacia è importante comunicare che le risultanze vengano immesse sul SISPC (Fascicolo Sanitario 

Elettronico personale) altrimenti il DdP non può rilasciare l’autorizzazione al rientro a scuola. 

In caso di positività del T0 e/o del T5: 

Stato vaccinale Durata dell’isolamento Note: 

Ciclo Vaccinale completo 

Caso asintomatico 

7 gg + tampone al rientro  

(tampone eseguito alla fine dei 7 gg) 

Per il rientro a scuola è necessario trasmettere al 

Referente Covid-19 d’istituto le risultanze del tampone 

via mail. 

Ciclo Vaccinale non completato o non 

eseguito (mancato raggiungimento dei 14 

gg dall’ultima dose di vaccino) 

Caso asintomatico 

10 gg + tampone al rientro  

(tampone eseguito dopo gli ultimi 3 gg senza alcun sintomo) 

Per il rientro a scuola è necessario trasmettere al 

Referente Covid-19 d’istituto le risultanze del tampone 

via mail. 

Soggetto sintomatico 14 gg + tampone al rientro  

(tampone eseguito dopo gli ultimi 3 gg senza alcun sintomo) 

Per i lungo positivi si deve raggiungere la completa 

negativizzazione 

Per il rientro a scuola è necessario trasmettere al 

Referente Covid-19 d’istituto le risultanze del tampone 

via mail. 
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2. Positività del personale scolastico 

 

Secondo quanto riportato dalla tabella 4 della circolare in oggetto (personale scolastico della scuola secondaria), il DS o il Referente Covid-

19, venuti a conoscenza di un caso di positività di uno studente e/o docente, dovranno considerare esposto il personale docente che abbia 

avuto contatto, nelle 48 h precedenti all’evidenziazione del “caso”, per almeno 4 ore cumulative e/o consecutive; tale accertamento vale anche 

per i docenti in coopresenza. 

Si specifica che chi si è attenuto al rispetto dei protocolli covid d’istituto e risulta aver completato il ciclo vaccinale è da ritenersi soggetto a 

basso rischio, mentre chi pur rispettando i protocolli non presenta il ciclo vaccinale eseguito o non completato è da intendersi soggetto ad alto 

rischio; le due distinzioni determinano per il primo la non quarantena, mentre per il secondo, pur negativo al testing T0 e T5, scatta comunque 

l’obbligo quarantenale.  

In caso di positività del T0 e/o del T5: 

Tipologia di contatto Soggetto a basso rischio Soggetto ad alto rischio 

Sino a due casi di positività in classe tra 

gli alunni 

Nessuna quarantena + Continuo rispetto dei 

Protocolli Covid d’Istituto + T0 + T5 

Quarantena di 7 gg. + Test Molecolare 

Quarantena di 14 gg senza Test Molecolare 

Con tre o più casi tra studenti e docenti Quarantena di 7 gg + T7 Quarantena di 7 gg + T7 

N.B.: Per il rientro a scuola è necessario trasmettere al Referente Covid-19 d’istituto le risultanze del tampone via mail. 
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