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Como, 15 novembre 2021   

Circolare n. 99 

Agli alunni e genitori 

Al personale 

Al sito web dell’Istituto  
 

Oggetto: indicazioni operative per individuazione e gestione dei contatti di casi di infezione da 

Sars-CoV-2 in ambito scolastico 

 

CASO POSITIVO 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 dirigente scolastico, o un suo delegato:  

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 

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

 sospende temporaneamente 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  

(caso positivo tra gli alunni) 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:  

 i compagni di classe del caso positivo, 

 il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per 

almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo. 

(caso positivo tra i docenti) 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:  

 Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza, 

 Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante 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). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità 

sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere 

temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni 

standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni 

da seguire.  



 

SORVEGLIANZA ATTIVA E RIENTRO IN COMUNITÀ 

La classe è posta in sorveglianza attiva ed esegue un tampone T0 al tempo 0 (cioè appena 

ASST comunica) e un tampone T5 a tempo 5 (5 giorni dopo la data del primo tampone).  

Il dirigente invia un avviso cumulativo di sorveglianza attiva con le indicazioni per 

l’effettuazione dei tamponi di sorveglianza. 

Gli alunni non frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del tampone T0 (al tempo 0) con 

esito negativo e riprenderanno la scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso di 

sorveglianza con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico). Dopo 5/6 

giorni dalla data del tampone T0 per continuare la frequenza dovrà essere presentato referto 

negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5). Durante la frequenza in sorveglianza il 

gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle misure comportamentali ed igieniche 

per il contenimento del contagio evitando momenti aggregativi con altre classi. 

 

Si sottolinea che:  

1. non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. 

Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo l’avviso 

di sorveglianza e il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è 

possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

2. salvo eventuali altre prescrizioni di ATS se anche il risultato del secondo test è negativo 

è possibile proseguire la frequenza scolastica esibendo l’avviso di sorveglianza e 

l’esito del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile proseguire la 

frequenza della scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

3. se non vengono eseguiti i tamponi previsti il soggetto viene sottoposto a provvedimento 

di quarantena 

 

ESECUZIONE DEI TAMPONI 

Sarà cura delle ASST del territorio garantire l’esecuzione dei tamponi di sorveglianza nei tempi 

previsti, compatibilmente con i tempi di segnalazione del caso positivo, tramite invio di 

appuntamento con SMS o e-mail come di consueto. In casi eccezionali, in assenza di 

appuntamento accordato entro le prime 48 ore, è facoltà degli interessati presentarsi ai punti 

tampone scuola delle ASST muniti di autodichiarazione (modalità da non prediligere per evitare 

sovraffollamenti e disguidi organizzativi). 

Sempre in tema di testing, si evidenzia che nel caso in cui la famiglia effettui un tampone 

(molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo le tempistiche previste, la 

validità del tampone è vincolata dalla presenza di un referto certificato da Laboratorio 

accreditato, da Medico/Pediatra di base o da Farmacia; non potranno essere considerati 

referti di tamponi eseguiti in autosomministrazione. 

Si evidenzia che, nel caso in una classe siano presenti alunni/docenti domiciliati/residenti in 

diverse ATS, la gestione di tutti i contatti è di competenza della ATS su cui insiste la scuola. 

 

Per informazioni mandare mail a: 

dirigente@davinciripamonti.edu.it 

lucia.ciapponi@davinciripamonti.edu.it 

 
 

Il Dirigente scolastico  

                                                                                                      Gaetana Filosa   

                              " firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993"  
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