
 
 

 

Circ.46 – Gestione casi 
infezione da Sars-coV-2 in 

ambito scolastico 
 

Desenzano d/G 
16 novembre 2021 

 
 
                                                                                             Ad Alunni/Studenti 
                                                                                             Ai  Genitori di Alunni  e Studenti 
                                                                                             Ai Docenti 

                                                                           Alla Segreteria scolastica 
 
La recente trasmissione della Nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” (6.11.2021),  emanata da 
Ministero Istruzione e Ministero della Salute, introduce nuove  procedure che gli Istituti 
scolastici devono mettere in atto nell’immediatezza della conoscenza del caso e fino 
all’intervento dell’Autorità sanitaria (Ats).  
                
               In questo lasso di tempo e in presenza di un solo caso positivo la scuola attiva la 
seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione 
discrezionale di carattere sanitario: 
   
il Dirigente Scolastico 
 
 informa l’Ats  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 Dipartimento di Prevenzione di Ats   ( Avviso di sorveglianza attiva ):  
 segnala all’Ats i «contatti scolastici» individuati 
 
Sempre 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 
 
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 è, come si è detto,  autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche 
in presenza e trasmette loro l’Avviso di sorveglianza attiva  che contiene le disposizioni 
standardizzate predisposte dalle autorità sanitarie di Ats con  le indicazioni da seguire. 
 
               La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono 
sottoposti, secondo tali indicazioni e sempre in presenza di un  solo caso di positività nella 
classe, non a quarantena ma a sorveglianza con testing e devono effettuare test diagnostici con 
le modalità e le tempistiche indicate nell’Avviso  di sorveglianza attiva: se il risultato è negativo 
possono rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono 
informare Ats e il Medico di Medicina  Generale o il Pediatra di Libera Scelta. 
              : 
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Si riportano di seguito le definizioni usate e la tempistica dei test previsti: 
 

a. Tempo zero (T0):  effettuare il primo test prima possibile dal momento in cui si è stati 
informati dal Dirigente Scolastico. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola 
non prima di avere a disposizione il referto del tampone. Se invece è positivo, è 
necessario informare Ats e il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta  e 
non si rientra a scuola.  

b.  Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0.  Se il risultato è positivo, 
è necessario informare Ats e il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera   Scelta 
e non recarsi  a  scuola.        

 
 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.  
Relativamente al test a T5, è facoltà di  Ats disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. 
quarantena) qualora non venga effettuato il test. 
 
                E’ evidente che la procedura  sopra esposta potrà essere applicata con conseguente 
riduzione del periodo di sospensione delle lezioni solo se le famiglie o gli Studenti maggiorenni 
segnaleranno immediatamente alla scuola il verificarsi del caso di positività. 
 
 
 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico                                           
                          Prof. Fiorenzo Pienazza                                       
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