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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE  “G. PERLASCA” 

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02902795l  - fax 02902795122 

www.icsperlasca.edu.it  email:  miic86700t@istruzione.it 
 

circ. 51 

 

Bareggio, 11/11/2021 

A tutte le famiglie  

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

 

 

Oggetto: Nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di COVID in 

ambito scolastico 

 

Gentili famiglie e personale scolastico,  

si riporta qui di seguito lo schema delle nuove indicazioni disposte in merito all’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di COVID in ambito scolastico, come riportate nella nota congiunta del 

Ministero dell’Istruzione e della Salute, prot 1218 del 06-11-2021 “Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

Fermo restando quanto specificato nelle Circolari precedenti pubblicate sul sito in merito alle 

gestione interna dei casi covid, alla durata della quarantena e alle modalità di comunicazione 

all’Istituzione Scolastica di un caso positivo, si ricorda che i possibili “contatti scolastici” del caso 

positivo vengono identificati come segue:  

- in caso di soggetto sintomatico: in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei 

sintomi del caso 

- in caso di soggetto asintomatico: dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 

risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento 

del caso COVID-19.  

Ciò premesso è importante segnalare nella mail di comunicazione alla scuola l’ultimo giorno di 

frequenza scolastica, la data di insorgenza dei primi sintomi e la data in cui è stato effettuato il 

tampone. 

 

A partire da oggi, a seguito della comunicazione emanata dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero 

della Salute, ai contatti stretti di un caso COVID si applicano le disposizioni presentate nelle tabelle di 

seguito riportate, che prevedono l’effettuazione di un test con specifiche tempistiche. 

 

Caso positivo tra i bambini della Scuola dell’INFANZIA 
CONTATTI PROVVEDIMENTO TEST 

T0** 

TEST 

FINALE* 

NOTE  

Bambini della classe Quarantena (10 gg) * SI SI, TQ10  

Educatori e 

insegnanti  

Quarantena (7 o 10 gg)* SI SI, TQ 7 

o TQ 10 

La valutazione del caso è a carico del 

Dipartimento di prevenzione 

Altri operatori 

scolastici che hanno 

svolto attività in 

Quarantena (7 o 10 gg)* SI SI, TQ 7 

o TQ 10 

La valutazione del caso è a carico del 

Dipartimento di prevenzione 
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presenza nella 

classe del caso 

positivo 

Altre sezioni della 

scuola 

Secondo valutazione del 

Dipartimento di prevenzione 

NO NO Nessun provvedimento automatico, salvo diversa 

valutazione del Dipartimento di prevenzione.  

Eventuali alunni che hanno svolto attività di 

intersezione con la sezione del caso positivo 

necessitano di valutazione specifica 

(*) test di uscita negativo. Sono da osservare le indicazioni della circ del Ministero della salute n.36254 dell’11/8/21 

(**) il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e, comunque, entro le 48 ore successive alla segnalazione del caso.  

 

 

 

 

Caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori della Scuola dell’INFANZIA 
CONTATTI PROVVEDIMENTO TEST 

T0 ** 

TEST 

FINALE

* 

NOTE  

Bambini Quarantena (10 gg)* SI SI T5 La valutazione del caso è a carico del 

Dipartimento di prevenzione 

Educatori/in

segnanti 

Se 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, se hanno rispettato le 

misure di prevenzione, in presenza di un 

singolo caso, non sono in genere soggetti alla 

quarantena salvo diversa valutazione del DdP. 

In presenza di un ulteriore caso positivo tra i l 

personale scolastico oltre al caso indice : 

quarantena per tutti gli educatori che hanno 

svolto attività in compresenza del caso indice. 

Se non vaccinati/negativizzati da 

più di sei mesi, quarantena 

Si SI 

TQ10 

Altri operatori 

scolastici che hanno 

svolto attività in 

presenza nella 

classe del caso 

positivo 

Nessuno 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 attività insieme al caso, si applicano 

le stesse indicazioni previste per gli 

educatori/insegnanti 

Altre classi 

della scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni 

del DdP 

(*) test di uscita negativo. Sono da osservare le indicazioni della circ del Ministero della salute n.36254 dell’11/8/21 

(**) il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e, comunque, entro le 48 ore successive alla segnalazione del caso.  

Caso positivo tra gli alunni della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA 
CONTATTI PROVVEDIMENTO TEST  

T0 ** 

TEST 

FINALE* 

NOTE  

Alunni della classe 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  Sorveglianza con testing. 

Rientro a scuola dopo risultato 

del test a T0 negativo 

 

SI SI, T5 Tenuto conto delle misure anticontagio attuate, in 

presenza di un ulteriore caso positivo (tra 

studenti e docenti) oltre al caso indice:  

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 
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Se non vaccinati/negativizzati da 

più di sei mesi, quarantena 

 SI, TQ10 mesi: sorveglianza con testing  

- 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 operatori 

scolastici 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 Nel caso di operatori che hanno svolto attività 

insieme al caso si applicano le stesse indicazioni 

previste per i docenti. 

Altre classi della 

scuola 

Nessuno NO NO Salvo eventuali alunni che hanno svolto attività di 

intersezione con la classe del caso positivo che 

necessitano di valutazione specifica 

(*) test di uscita negativo. Sono da osservare le indicazioni della circ del Ministero della salute n.36254 dell’11/8/21 

(**) il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e, comunque, entro le 48 ore successive alla segnalazione del caso.  

Caso positivo tra i docenti della Scuola PRIMARIA E SECONDARIA 
CONTATTI PROVVEDIMENTO TEST 

T0 ** 

TEST 

FINALE* 

NOTE  

Alunni della classe 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 ha rispettato le misure di 

prevenzione, per gli alunni è prevista 

una’attività di sorveglianza con testing. 

In presenza di un ulteriore caso positivo 

oltre al caso indice:  

- soggetti vaccinati/negativizzati negli 

ultimi 6 mesi: sorveglianza testing. 

- soggetti non vaccinati o negativizzati 

da più di 6 mesi: quarantena 

In presenza di due casi positivi oltre al 

caso indice:  

- quarantena per tutta la classe 

 

Docenti 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 alla quarantena ma dovranno 

effettuare i test di screening. 

La valutazione del rischio è a carico del 

DdP. 

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 sei mesi, quarantena 

Si SI, TQ10 

Altri operatori 

scolastici 

Nessuno 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 

attività insieme al caso, si applicano le 

stesse indicazioni dei docenti 

Altre classi della 

scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento salvo diverse 

valutazioni del DdP 

(*) test di uscita negativo. Sono da osservare le indicazioni della circ del Ministero della salute n.36254 dell’11/8/21 

(**) il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e, comunque, entro le 48 ore successive alla segnalazione del caso.  
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Si riportano qui le definizioni usate in tabella: 

 Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico 

COVID/dirigente scolastico/Dipartimento di prevenzione (DdP). Se il risultato è negativo si può 

rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS, non recarsi 

a scuola ed informare il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico.  

 Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della 

comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS, non 

recarsi a scuola e informare il referente scolastico COVID/dirigente scolastico. 

 Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si 

suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria 

che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno 

della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure 

di prevenzione e sicurezza  

  Il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni secondo le 

indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021. 

 

Ulteriori precisazioni: 

 I soggetti (alunni, personale scolastico) che ricevono l’indicazione da parte del DdP/ referente 

scolastico COVID/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono 

entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test.  

 I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono 

effettuare la quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di 

quarantena. 

 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.  

 Assolutamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. 

 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 il soggetto contatto stretto (o i 

genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico 

curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 

 In caso di presenza di più casi nella stessa classe il Dipartimento di Prevenzione comunicherà 

i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere e la relativa tempistica di rientro a scuola. 

 L'operatore di sanità pubblica può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione 

ad alto rischio e quindi necessitare di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui 

è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte).  

 Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica 

in corso sia con le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente 

raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel 

gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di 

contagi in ambito familiare. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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        Maria Angela Zanca 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


