
Vademecum covid-19

Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Rif. normativi: Circolare Ministero della Salute n. 36254 dell’11/08/2021; Legge 24 settembre 2021, n. 133
di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti
per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"; Circolare
a firma congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. 50079 del 3/11/2021 DGPRE; Nota
tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico versione del 28 ottobre 2021; Protocollo ATS Pavia “Indicazioni per la gestione di casi e
focolai COVID-19” del 5/11/2001;Nota congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione prot. n. 54914
del 30/11/2021 “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”.

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito
delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione
delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le
tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto
scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna
valutazione discrezionale di carattere sanitario.

Il coordinatore di classe:

● informa prontamente i referenti covid
●  inviata la famiglia a comunicare il caso covid ai referenti utilizzando la casella di

posta elettronica referenti.covid@copernico.edu.it

Il referente Covid-19:

● informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola
●  individua i «contatti scolastici»
●  sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti

scolastici»

● segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati

N.B. In attesa dell’introduzione del nuovo applicativo per la segnalazione dei casi

sospetti confermati nel setting scolastico, rimane valida la procedura attualmente in

uso così come descritta nella nota del 27/08/2021 protocollo n. 52885

● trasmette ai singoli “contatti scolastici” del positivo (in caso di minori ai loro
genitori/tutori) il protocollo ATS Pavia “Indicazioni per la gestione di casi e
focolai COVID-19” del 5/11/2001 da seguire, fatta salva diversa indicazione del
DdP



CONTATTI REFERENTI COVID SCUOLA:

email istituzionale scuola:    referenti.covid@copernico.edu.it

PROF.SSA CAMERINO CINZIA    camerino.cinzia@copernico.edu.it

PROF. SSA MAZZAGLIA BENEDETTA    mazzaglia.benedetta@copernico.edu.it

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei
sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il
caso è asintomatico).

● i compagni di classe del caso positivo
● il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in

presenza

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono
nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati
della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la
quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori
scolastici.

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso
positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che
non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.

SINTESI ATTUALE PROTOCOLLO COVID:

In presenza di un caso positivo, i compagni di classe faranno un test il prima possibile, definito “T0”,
e se il risultato è negativo si potrà rientrare a scuola, e poi uno dopo 5 giorni “T5” dal tampone
positivo.

Nel caso di due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi faranno la sorveglianza con
testing, mentre i non vaccinati la quarantena.

Nel caso di tre positivi andrà in quarantena tutta la classe.



Protocollo ATS Pavia “Indicazioni per la gestione di casi e focolai COVID-19” del
5/11/2001 (SINTESI OPERATIVA)

A) SOGGETTO

COVID-19 POSITIVO

(caso accertato)

Le persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 devono rispettare un

periodo di isolamento domiciliare di almeno 10 giorni conteggiati a partire da:

- se caso sintomatico dalla data della comparsa dei sintomi

- se caso asintomatico dalla data di positività del tampone
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PER TUTTI I CONTATTI

SCOLASTICI INDIVIDUATI

Il rientro in comunità a seguito del periodo di isolamento avviene previa

esecuzione di un test molecolare o, qualora non disponibile, di un test

antigenico di terza generazione risultato negativo al termine del periodo di

isolamento.

Per i frequentanti la scuola, ad esclusione del personale docente e non docente, il

rientro avviene con attestato di rientro sicuro, corredato dall’esito dell’ultimo

tampone, a cura del MMG/PLS

L’attestazione viene rilasciata dal medico curante (MMG/PLS) nei seguenti casi:

1. Soggetto Covid-19 (tampone oro-faringeo positivo) guarito, al

termine della quarantena

2. Soggetto sintomatico sospetto Covid-19 cui sia stato effettuato un

tampone naso-faringeo con esito negativo.

Il rientro in comunità scolastica avviene previa presentazione al docente della

prima ora o  al docente incaricato della seguente documentazione:

● attestazione rilasciata da ATS che i referenti covid avranno cura di

trasmettere, entro il giorno precedente al rientro autorizzato, agli

alunni posti temporaneamente in isolamento fiduciario;

● esito tampone T0 “da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali

da garantire il controllo dell’infezione”, così come dispone la

circolare interministeriale 54914 del  30/11/2021

Il rientro in comunità scolastica avviene previa presentazione alla Segreteria

docenti o ai referenti Covid  dell’esito negativo del tampone T0

SI RICORDA CHE, NEL RISPETTO DEL PROGRAMMA DI “TESTING” DI CUI ALLA

CIRCOLARE N.50079 DEL 3/11/2021, TUTTI I “CONTATTI SCOLASTICI INDIVIDUATI”

DOVRANNO EFFETTUARE UN ULTERIORE TEST (T5) A 5 GIORNI DAL TAMPONE

POSITIVO. L’ESITO DOVRA’ ESSERE PERENTORIAMENTE ESIBITO PER IL

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA. PER I SOLI DOCENTI POSSONO ESSERE

PREVISTE DURATE DI ISOLAMENTO FIDUCIARIO SUPERIORI, COSI’ COME DA

PROTOCOLLO COVID.

I SOGGETTI CHE NON SI ATTENGONO AL PROGRAMMA DI

SORVEGLIANZA CON TESTING DEVONO EFFETTUARE LA QUARANTENA.



B) CONTATTO DI CASO

POSITIVO COVID -19

Prima fattispecie:

▲IL CASO POSITIVO È UNO STUDENTE DELLA SCUOLA

1.Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in

cui si è informati del caso (entro 48h dall’indicazione del caso indice) TEST

T0:

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati (si segue la

relativa procedura di cui alla lettera A)

- Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing: rientrano a scuola

ed effettuano un ulteriore test a 5 giorni dalla segnalazione della

positività del caso (t5)

Ulteriori indicazioni: I soggetti che ricevono indicazione ad effettuare la

sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa

dell’effettuazione del test. Inoltre, a questi soggetti è richiesto, in modo

responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità

(es. attività sportive, feste, visite a soggetti fragili etc) e di mantenere in maniera

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre

persone oltre ai famigliari.

I SOGGETTI CHE NON SI ATTENGONO AL PROGRAMMA DI

SORVEGLIANZA CON TESTING DEVONO EFFETTUARE LA

QUARANTENA.

2.I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo.

Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui

si è informati del caso (entro 48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati (si segue la

relativa procedura di cui alla lettera A)

- Se T0 è negativo i provvedimenti variano a seconda che siano vaccinati

o meno, nello specifico:

● Vaccinati (secondo le indicazioni della circolare del Ministero della salute n.

36254 dell’11 agosto 2021, il soggetto vaccinato è colui che ha completato il

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni) /guariti negli ultimi sei mesi effettuano

sorveglianza con testing ► rientrano a scuola ed effettuano un secondo test a

distanza di 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso (T5);

● Non vaccinati/guariti da più di 6 mesi ►sono posti in quarantena per un

periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone

(TQ10) e se negativo sono riammessi in comunità.



3.Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe

interessata dal caso positivo effettuano un test antigenico o molecolare il prima

possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h

dall’identificazione del caso indice) TEST T0

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati (si segue la

relativa procedura di cui alla lettera A)

- Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing = rientrano a

scuola ed effettuano un secondo test a distanza di 5 giorni dalla

segnalazione della positività del caso T5

Seconda fattispecie:

▲IL CASO POSITIVO È UN INSEGNANTE/OPERATORE

SCOLASTICO

1.Gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza

effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui

si è informati del caso (entro 48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0)

- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati (si segue la

relativa procedura di cui alla lettera A)

- Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing: rientrano a scuola

ed effettuano un ulteriore test a 5 giorni dalla segnalazione della

positività del caso (T5)

Ulteriori indicazioni: I soggetti che ricevono indicazione ad effettuare la

sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa

dell’effettuazione del test. Inoltre, a questi soggetti è richiesto, in modo

responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità

(es. attività sportive, feste, visite a soggetti fragili etc) e di mantenere in maniera

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre

persone oltre ai famigliari.

I SOGGETTI CHE NON SI ATTENGONO AL PROGRAMMA DI

SORVEGLIANZA CON TESTING DEVONO EFFETTUARE LA

QUARANTENA.

2. I docenti che hanno svolto attività in compresenza nella classe con

l’insegnante positivo effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile

dal momento in cui si è informati del caso (entro 48h dall’identificazione del

caso indice) (TEST T0):



- Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati (si segue la

relativa procedura di cui alla lettera A)

- Se T0 è negativo i provvedimenti variano a seconda che siano vaccinati

o meno, nello specifico:

● Vaccinati (secondo le indicazioni della circolare del Ministero della salute n.

36254 dell’11 agosto 2021, il soggetto vaccinato è colui che ha completato il

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni) /guariti negli ultimi sei mesi effettuano

sorveglianza con testing ► rientrano a scuola ed effettuano un secondo test a

distanza di 5 giorni dalla segnalazione della positività del caso(T5);

● Non vaccinati/guariti da più di 6 mesi ►sono posti in quarantena per un

periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un ulteriore tampone

(TQ10) e se negativo sono riammessi in comunità.

Ulteriori indicazioni: I soggetti che ricevono indicazione ad effettuare la

sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa

dell’effettuazione del test. Inoltre, a questi soggetti è richiesto, in modo

responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità

(es. attività sportive, feste, visite a soggetti fragili etc) e di mantenere in maniera

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre

persone oltre ai famigliari.

I SOGGETTI CHE NON SI ATTENGONO AL PROGRAMMA DI

SORVEGLIANZA CON TESTING DEVONO EFFETTUARE LA

QUARANTENA.

3.Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con

la classe interessata dal caso positivo se sono stati rispettati i protocolli

anti-contagio, non vengono considerati contatti stretti e non sono pertanto

sottoposti a test né a misure contumaciali.

NB: tutti i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell’insorgenza

dei sintomi del caso o 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

PRECISAZIONE:

Il DIPS di ATS in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al

referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere e

la relativa tempistica di rientro a scuola.




