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Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA

OGGETTO: Nuove indicazioni  per  l’individuazione e  la  gestione dei  contatti  di  casi  di  infezione da  
SARSCoV-2 in ambito scolastico 

In relazione a quanto emarginato in oggetto si comunica ch,e con la nota prot. 1218 del 6 novembre  
2021,  sono state  apportate  alcune  modifiche  alla  gestione  dei  casi  di  infezione  da  Covid-19 in  ambito 
scolastico.  Resta  fermo  l’obbligo  per  gli  studenti,  le  famiglie  ed  il  personale  scolastico  di  avvisare 
tempestivamente la scuola in caso di positività al Covid-19, inviando una mail (con allegato un documento di  
identità)  all’indirizzo  istituzionale  (rctf05000d@istruzione.it)  ed  eventualmente  all’indirizzo  del  docente 
coordinatore di classe. 

Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del Referente Covid, supporterà le autorità sanitarie per 
l’individuazione dei contatti stretti risalenti alle ultime 48h e potrà disporre le misure di prevenzione, fino  
all’intervento diretto del Dipartimento di Salute Pubblica. Si potranno configurare i seguenti casi: 

1. Rilevazione di un solo caso positivo in classe 
Si  attiverà  la  “sorveglianza  attiva”:  tutti  gli  studenti  della  classe  e  i  docenti  saranno sottoposti  
immediatamente,  nel  giorno  stesso  o  nel  giorno  successivo  alla  rilevazione  della  positività  del 
compagno di classe, ad un test antigenico o molecolare gratuito (sono inclusi anche i test molecolari 
su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute). In caso di risultato negativo, 
studenti e docenti possono rientrare in classe. Il testing viene ripetuto da tutti al quinto giorno
. 

2. Rilevazione di due casi positivi nella stessa classe 
Se dovesse essere  rilevato un secondo caso positivo nella  stessa  classe,  gli  studenti  e i  docenti  
vaccinati  o  negativizzati  negli  ultimi  sei  mesi  saranno sottoposti  nuovamente  allo  stesso iter  di 
prevenzione descritto al punto 1; gli  studenti e i  docenti non vaccinati  o non negativizzati  negli  
ultimi  sei  mesi  saranno sottoposti  a  quarantena,  con  rientro  dopo 10  gg.  con  esito  negativo  di  
tampone molecolare o antigenico di terza generazione, oppure dopo 14 gg. senza tampone (circolare  
del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021). 

3. Rilevazione di tre o più casi positivi nella stessa classe 
In caso di rilevazione di almeno due casi positivi, oltre al caso indice, sarà disposta la quarantena per 
tutta la classe, secondo le norme riportate al punto 2, stabilite dal Ministero della Salute

                                                                                                           

  Il Dirigente scolastico
                                                                                                                       Prof.ssa Anna Nucera
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