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Oggetto: Trasmissione nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’Individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota prot. n. 1218 del 06.11.2021 avente per oggetto:
Trasmissione nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’Individuazione e la gestione dei contatti di
casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.
Il documento fornisce le linee operative per l’applicazione nelle scuole delle nuove indicazioni sulla
gestione dei casi di infezione in ambito scolastico, elaborate congiuntamente da: Istituto Superiore
di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, rappresentanti delle Regioni.
I documenti sono pubblicati nella sezione “In evidenza” del sito internet istituzionale, assieme alla
Circolare del ministero della salute n. 36254 dell’11.08.2021
Si segnalano le principali novità contenute nelle nuove indicazioni:
•
•

La scuola, tramite il Dirigente Scolastico o il referente COVID, informa il Dipartimento di
prevenzione (DdP) dell’eventuale presenza di un caso positivo
In caso di positività, Il D.S. o il ref. COVID:
o individua i contatti scolastici (sulla base delle precise indicazioni dell’ISS);
o sospende temporaneamente le attività per i soli soggetti individuati;
o trasmette ai contatti le indicazioni standardizzate sulle norme di sicurezza da rispettare,
predisposte dal DdP;
o segnala al DdP i contatti scolastici individuati

Nella scuola secondaria i “Contatti scolastici” sono quelli indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla nota
tecnica di cui sopra.
La principale novità è rappresentata dal fatto che i contatti sono sottoposti a sorveglianza con
testing e devono effettuare il test diagnostico (tampone) con tempistiche più stringenti delle
precedenti e, se il risultato è negativo, possono rientrare a scuola senza attendere i tempi della
quarantena. Le misure sono commisurate alla tipologia dei casi e il DdP, nell’emettere i suoi
provvedimenti, terrà conto del numero di casi e della presenza o meno di soggetti che hanno
completato il ciclo vaccinale.
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Se vengono applicate correttamente le misure di sicurezza (uso continuativo della mascherina e
distanziamento) i contatti scolastici sono da considerare “a basso rischio”. Pertanto, per i casi isolati
non è più prevista la quarantena automatica dell’intera classe, eccetto che in presenza di varianti
specifiche.
Se si verificano più casi nella stessa classe, tra studenti o docenti, la DpD stabilirà modalità e durata
della quarantena.
Si sottolinea che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire
solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità pubblica che
certifichi l’effettuazione del tampone ed il suo esito negativo, ovvero, in seguito a specifica
comunicazione da parte del DdP.
Si raccomanda a tutti l’attenta lettura della documentazione trasmessa dal Ministero.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

