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Circolare n. 39 

 

Data 16 novembre 2021 

A Alle Famiglie e agli Studenti 

Ai Docenti,  

Alla  DSGA, alla Segreteria, ai Collaboratori Scolastici, al Tecnico,  

Oggetto aggiornamento sulle “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” 

 

Si invita ad una lettura attenta della presente circolare contenente le nuove “Indicazioni per 

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

 

COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

In presenza di caso positivo confermato nella propria scuola, il Dirigente Scolastico (D.S.)/referente 

COVID19:  

• informa il Dipartimento di Prevenzione (DdP) della presenza del caso positivo a scuola; 

 • individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;  

• sospende temporaneamente, in attesa della formalizzazione da parte del DdP, le attività didattiche in 

presenza per i «contatti scolastici»; 

 • trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; 

 • segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.  

 

CONTATTI SCOLASTICI 

 Il D.S./referente COVID individua come “contatti scolastici”: 

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

 • i docenti che hanno svolto attività in presenza nello stesso ambiente del caso positivo. 

 

 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). 

 

SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING 

 In presenza di caso positivo e dopo la segnalazione da parte della scuola, il DdP predispone la quarantena 

per i docenti (che sono contatto del positivo) non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi e sottopone gli 

altri “contatti scolastici” a sorveglianza con testing. 

 I contatti in sorveglianza dovranno al più presto (Tempo zero, T0) effettuare un test diagnostico.  

Se il risultato è negativo, il “contatto in sorveglianza” può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è 

necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si può recare a scuola. 

 

 Dopo 5 giorni dal momento T0 (Tempo T5) si effettua un altro test. Se il risultato è positivo, è necessario 

informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.  

 

I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad 

effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del 

test. Qualora non venga eseguito il test, ATS avvierà il provvedimento di quarantena per il contatto 

individuato. 

 

 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. 
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 I soggetti in sorveglianza con testing devono, in modo responsabile, 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 mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 

incontrando altre persone oltre ai familiari.  

 

Qualora dai test eseguiti dai contatti sottoposti a sorveglianza attiva dovessero emergere ulteriori casi, ATS 

avvierà i provvedimenti di competenza secondo lo schema sotto riportato.  

 

1. In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, a tempo zero (T0): 

 a. Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: sorveglianza attiva e ripetono il test a T5 (se 

ulteriore caso a T5, ATS avvia il provvedimento di quarantena); 

 b. Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a fine quarantena (T10); 

 

 2. In presenza di 1 ulteriore caso positivo (alunno o docente), oltre al caso indice, a tempo cinque (T5): 

 a. Soggetti vaccinati o negativizzati da non più di 6 mesi: continuano la didattica in presenza; 

 b. Soggetti non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi: quarantena e tampone a fine quarantena (T10); 

 

 3. In presenza di ulteriori 2 casi positivi (alunno o docente), oltre al caso indice, in qualsiasi momento (es. 2 

casi a T0 o a T5), tutti i contatti sono sottoposti a quarantena e dovranno eseguire il tampone al termine della 

stessa. 

 

 L’accesso ai punti tamponi presenti sul territorio è possibile con la sola tessera sanitaria, previa registrazione 

dal link seguente https://accoda.asst-brianza.it.  

 

Qualora la maggioranza dei contatti non effettui il test previsto, ATS valuterà l’adozione di ulteriori 

provvedimenti tra cui la quarantena per tutti i contatti individuati (alunni e docenti).  

 

DURATA E CALCOLO DELLA QUARANTENA  

Come previsto dalla Circola del Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 e dalla nota prot. 

G1.2021.0054309 del 09/09/2021, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2, compresi i casi da 

variante VOC BETA sospetta o confermata, identificati dalle autorità sanitarie, rientrano in comunità 

esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno: 

 • 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o 

antigenico con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. 

 

 Si allegano la circolare prot. 1218 e la relativa nota tecnica. 
 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Eliana D’Alò 
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