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CIRCOLARE N. 90 

 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

OGGETTO: GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS‐COV‐2. 

                    NOTIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI OPERATIVE. 

  

 

VISTA  La nota prot. AOO_005/0007294 della Regione Puglia del 13/11/2021, che ha emanato le 
linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata in tutte le comunità 
scolastiche ai sensi della Circolare Interministeriale prot. 50079 del 03/11/2021 “Indicazioni 
per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito 
scolastico” elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, 

VISTA   la relativa Nota tecnica emanata con Circolare Interministeriale prot. 1218 del 06/11/2021, 
alla luce dell’aumento della copertura vaccinale, al fine di favorire la didattica in presenza e 
rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in 
ambito scolastico. 

VISTA  la Nota All. 2604840 del 30 novembre 2021 Ministeri istruzione e salute “Specifiche alla 
Circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 
casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico’”, a rettifica della nota Circolare a firma 
congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 54504 del 29 
novembre 2021 “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico” 

 





si invitano  

 

le SS.LL. a prendere atto di quanto si comunica con la presente circolare e a dare massima diffusione dei 
contenuti a tutti i genitori. 

 

1. GESTIONE DI CASO COVID‐19 IN AMBITO SCOLASTICO 

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, è competenza del Dipartimento di Prevenzione: 

• valutare lo stato di contatto di caso Covid‐19; 

• disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena; 

• definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico. 

 

Tali attività sono coordinate dal “Referente ASL Covid‐19” in stretta collaborazione con il Dirigente scolastico 
(o suo delegato) e con il Referente COVID‐19 Scuola. 

 

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto 
scolastico: 

1.  informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola; 

2. individua i «contatti scolastici» intervenuti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione 
del test diagnostico se asintomatico: 

• i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo (per la scuola dell’infanzia) 

• i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria) 

• il personale scolastico (insegnanti/educatori/operatori) che ha svolto attività in presenza nello stesso 
ambiente del caso positivo.  

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si considera esposto 
l'insegnante/operatore della scuola primaria 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 che l’insegnante deve rispettare 

3. segnala i “contatti scolastici” al “Referente ASL Covid‐19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL 
tramite foglio elettronico predisposto 

4. Fino all’intervento del SISP/Dipartimento di Prevenzione competente, il Dirigente scolastico, nel rispetto 
della normativa vigente della privacy: 

a) sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza, per coloro che sono stati individuati come 
“contatti scolastici” 

b) trasmette le indicazioni standardizzate contenenti le prime disposizioni da seguire (All. n. 1) ai “contatti 
scolastici” (genitori, personale docente e non docente) venuti a contatto con il caso positivo al test SARS‐
CoV‐2, nonché la Dichiarazione per l’esecuzione test antigenico rapido Sars‐coV‐2 per finalità di sorveglianza 
in ambito scolastico (All.n.2). Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0). 

 

2. ATTIVAZIONE SORVEGLIANZA E ATTIVITÀ DI TESTING PER I “CONTATTI SCOLASTICI” 



 Il Referente ASL Covid‐19, ricevuta la comunicazione a mezzo e‐mail dal Referente scolastico Covid‐
19/Dirigente scolastico, procede alle attività di contact tracing sulla base dell’elenco dei contatti scolastici 
ricevuto ed effettua la valutazione del rischio epidemiologico. 

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11.08.2021, il SISP/Dipartimento di 
Prevenzione ha un ruolo decisivo nella definizione del livello di esposizione individuale dei contatti scolastici 
(basso o alto rischio). 

 

Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per 
meno di 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato 
con un caso COVID‐19 per meno di 15 minuti; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID‐19 oppure personale di laboratorio addetto 
alla manipolazione di campioni di un caso COVID‐19, provvisto di DPI raccomandati; 

• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID‐19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti 
in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID‐19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il 
caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 
11/08/2021) 

  

Per contatto ad alto rischio si intendono i contatti stretti di casi COVID‐19 confermati, compresi i casi da variante VOC sospetta o 
confermata (tutte le varianti) (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021) che hanno avuto una o più delle seguenti 
esposizioni: 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID‐19; 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID‐19 (per esempio la stretta di mano); 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID‐ 19 (ad esempio toccare a mani nude 
letti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, a distanza minore di 2 metri e di 
almeno 15 minuti; 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesadell'ospedale) con un caso COVID‐
19 in assenza di DPI idonei; 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID‐19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione 
rispetto a un caso COVID‐19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno 
dove il caso indice era seduto; 

• personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID‐19. 

 

Il Referente ASL Covid‐19, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone, 
abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e, quindi, necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata 
e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte) (rif. 
Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020). 

  

L’interessata/o accompagnato/a, nel caso di minorenni, deve recarsi ‐ entro 48 ore dal rilascio della 
dichiarazione di cui innanzi ‐ presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test 
antigenico rapido SARS‐CoV‐2 ossia: 

 Farmacia aperta al pubblico; 
 Laboratorio di analisi pubblico o privato; 
 Pediatra di Libera Scelta (PLS). 



Gli attestati di esito sono prodotti da parte del soggetto erogatore mediante il sistema informativo regionale 
“IRIS”, sono stampati e messi a disposizione dell’interessato. 

Il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL ovvero il “Referente ASL Covid‐19” riceverà notifica, 
mediante la piattaforma di comunicazione multicanale regionale, dell’esistenza della positività riguardante 
un soggetto appartenente all’Istituto scolastico individuato, provvedendo ad attivare gli interventi di sanità 
pubblica e di sorveglianza come previsti dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 e in 
accordo con il Dirigente dell’Istituto Scolastico/Referente COVID‐19 Scuola. 

Gli ulteriori test saranno eseguiti previa emissione della richiesta informatizzata da parte del 
SISP/Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale “IRIS”. 

 

3. RIENTRO A SCUOLA 

I contatti definiti a basso rischio dal Referente ASL Covid‐19, se negativi al T0 e in assenza delle condizioni 
che impongono l’obbligo di quarantena, potranno rientrare a scuola previa esibizione, al Dirigente Scolastico, 
di attestazione di negatività del suddetto test. 

Nei confronti di un contatto a basso rischio la quarantena è necessaria solo se si è in presenza di variante 
Beta sospetta o confermata. 

I contatti definiti ad alto rischio dal Referente ASL Covid‐19, al fine del rientro a scuola, è tenuto ad osservare 
il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell’Istituto scolastico o suo delegato, 
l’attestato di esito negativo al test (TQ7 o TQ10) per SARS‐CoV‐2 che sarà eseguito, secondo la tempistica 
prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in comunità. 

In qualunque momento, gli operatori del TOSS Covid‐19 della ASL possono, in collaborazione con il Dirigente 
scolastico/“Referente scolastico COVID‐19”, estendere le attività di sorveglianza anche a soggetti ulteriori 
rispetto al gruppo/classe interessato dall’insorgenza del caso confermato, sulla base delle indagini 
epidemiologiche svolte. 

Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere 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. 

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena 
così come previsto dalla Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 
nuove varianti SARS – CoV‐2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”.  

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

 Corato, 4 dicembre 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 
 


