
 

 

A tutto il personale Docente ed Ata dell’I.C. Pertini 87° D. Guanella 
Ai genitori dell’I.C. Pertini 87° D. Guanella 

All’albo pretorio online 
 
Oggetto: Indicazioni operative in riferimento alla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1218 del 
06/11/2021 avente per oggetto Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione 
e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” 
 
Con la presente si forniscono alcune indicazioni operative al personale  scolastico e non e alle famiglie in 
riferimento alla Circolare Ministeriale “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 6/11/2021 notificata al personale scolastico e alle famiglie 
in bacheca Argo e sul sito  web della scuola https://www.icpertiniguanella.edu.it/indicazioni-per-
lindividuazione-e-la-gestione-dei-contatti-di-casi-di-infezione-da-sars-cov-2-in-ambito-scolastico/. 
Il documento è stato elaborato con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, 
delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. 
 

Le misure introdotte dal documento, attraverso la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, 
favoriscono l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative 
da assumere in presenza di casi positivi COVID–19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello 
nazionale, le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione. 
Premesso che le azioni di sanità pubblica continuano a ricadere 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-, lo scrivente Dirigente Scolastico o il suo Delegato/Referente 
Covid informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola e contestualmente: 

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

• sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici» e trasmette 
ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; 

• segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati secondo i seguenti criteri: 
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per la scuola dell’infanzia,  
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria di primo grado),  
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per 
almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo 
 

Come da nota 257160/U del 17/11/2021 dell’Asl Napoli 1 ,il criterio di stratificazione del rischio, adottato dal 
DdP sarà quello di considerare esposto il gruppo classe degli alunni che frequentano la stessa classe e il 
personale docente e non della scuola primaria e secondaria di primo grado che, nelle 48 ore precedenti, 
abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il 
caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve 
rispettare. 
La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali 
indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche 
indicate nel documento tecnico predisposto dal DdP della ASL NA 1 Centro. Se il risultato è negativo i 
«contatti scolastici» possono rientrare a scuola; se invece il risultato è positivo, non possono rientrare a 
scuola. Il DdP informa tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di 
ulteriori casi positivi e delle misure preventivamente predisposte da adottare. 
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Notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico rispetto all’ASL o viceversa 
L referenti COVID-19 dell’Istituto Scolastico: 

1)  acquisita la notizia di positività rispetto all’ASL contattano l’U.O. di Prevenzione Collettiva 
competente per territorio e comunicano il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) 
positivo, trasmettendo l’elenco dei contatti scolastici; 

2) Effettuano l’indagine interna per individuare i contatti scolastici secondo quanto disposto dalla 
circolare del 6/11/2021; 

3) Dispongono la sanificazione degli ambienti interessati anche se in presenza di un caso da acclarare; 
4) Acquisiscono le dichiarazioni del personale docente e non per l’individuazione dei contatti scolastici; 
5) Comunicano ai genitori degli alunni il giorno e l’ora in cui recarsi presso la sede ASL del Frullone con 

accesso pomeridiano esclusivamente nella fascia oraria 14.30-18:30 muniti di tessera sanitaria per 
l’effettuazione dei tamponi molecolari/antigenici al tempo T0 (nel più breve tempo possibile dalla 
notizia di positività del caso) e al tempo T5  ( dopo 5 giorni dal T0 )  

6) Ricevono dall’UOPC i risultati dei tamponi molecolari/antigenici al T0   e poi al T5 per consentire il 
rientro a scuola o le altre misure conseguenti agli esiti dei tamponi; 

 
Come da nota 257160/U del 17/11/2021 dell’Asl Napoli 1 si precisa che è facoltà di coloro che sono sottoposti 
a sorveglianza con testing effettuare il tampone ai tempi T0 - T5 anche presso struttura diversa dalla ASL ( 
farmacie, laboratori privati, MMG/PLS). In questo caso è fatto obbligo di comunicare l’esito sia al Referente 
COVID di Istituto che alla U.O.P.C. di competenza territoriale. 
 
L’ U.O.P.C competente per ubicazione territoriale dell’Istituto: 

1) Per i “contatti scolastici” di cui all’elenco inviato dal referente Covid avvia la sorveglianza con testing, 
predisponendo l’esecuzione di tampone molecolare/antigenico: al tempo T0 (nel più breve tempo 
possibile dalla notizia di positività del caso e al tempo T5 (dopo 5 giorni dal T0); 

2) Comunica al referente Covid il giorno e l’ora in cui gli alunni dovranno recarsi presso la sede ASL del 
Frullone e i risultati dei tamponi molecolari/antigenici al T0   e poi al T5 per consentire il rientro a 
scuola o le altre misure conseguenti agli esiti dei tamponi. 

 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di 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 di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 
incontrando altre persone oltre ai familiari. 
 

Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing (adulti o minori che siano) può avvenire 
solo previa esibizione 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. 
I SOGGETTI (ADULTI O MINORI CHE SIANO) CHE NON SI ATTENGONO AL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA 
CON TESTING DEVONO EFFETTUARE LA QUARANTENA COSI’ COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE 
MINISTERIALE dell’11 AGOSTO 2021. 
 

Nel caso in cui il DdP predisponga la quarantena, il rientro a scuola dei soggetti posti in isolamento è 
verificato da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 
2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico, ma 
poiché tali dati non sono nella disponibilità della scuola, essi non potranno essere trattati dall’istituzione 
scolastica.  
Nell’applicazione delle procedure standardizzate saranno applicate quelle di cui alle TABELLE 1- 2 per la 
scuola dell’Infanzia e alle TABELLE 3 E 4 per la scuola primaria e secondaria di primo grado che si riportano 
in estrema sintesi di seguito: 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: a) intera classe in quarantena per 10 giorni anche in caso di un solo positivo tra gli 
alunni; quarantena di 7/10 giorni per il personale (scolastico e non) su valutazione del DdP; 
b) intera classe in quarantena per 10 giorni anche in caso di un solo positivo tra il personale (docente e non); 
personale docente e non in sorveglianza con testing se ha svolto attività in compresenza con 
insegnante/operatore positivo; personale (docente e non) che non è vaccinato/negativizzato da 6 mesi va 
in quarantena se ha svolto attività in compresenza con insegnante/operatore positivo; 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: sorveglianza con testing (T0 - T5) ma nessuna quarantena per la classe e 
il personale (docente e non) se è presente solo un caso positivo al suo interno- attivazione della DAD da parte 
del dirigente scolastico nell’attesa che l’Asl comunichi il giorno di esecuzione del T0; quarantena soltanto per 
il personale docente non vaccinato/ negativizzato da più di 6 mesi 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: in caso di 2 positivi nello stesso gruppo classe (un caso positivo oltre il 
caso indice), i vaccinati e i guariti negli ultimi 6 mesi (alunni e docenti) continuano in presenza, quarantena 
per gli altri; 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: in caso di 3 positivi nello stesso gruppo classe ( 2 casi positivi oltre il caso 
indice), si procede con quarantena per tutti;  
 

Ciò detto, nel richiamare il rispetto scrupoloso -da parte di tutto il personale- del Protocollo di Sicurezza, del 
Regolamento Interno e delle norme ad esso collegate, si raccomanda: 
-di mantenere alta la guardia;  
-di rispettare le misure di sicurezza anticontagio;  
-di utilizzare e far utilizzare gli igienizzanti per le mani; 
-di rispettare e far rispettare le distanze interpersonali; 
-di indossare e di far rispettare  correttamente la mascherina.  
 

I sigg docenti, sono invitati inoltre: 
1. a conoscere, a rispettare e a far rispettare la procedura prevista per i casi di allontanamento da 

scuola, di alunni con manifestazioni di sintomo/i, compatibili con la Patologia dal Covid 19 e per i casi 
di rientro in comunità, dopo i periodi di assenza; 

2. a conoscere, a rispettare e a far rispettare le nuove procedure previste per la Gestione dei contatti 
di casi di infezione da Sars Cov-2 in ambito scolastico; 

3. a registrare quotidianamente e CON LA MASSIMA PRECISIONE sul Registro Elettronico, le presenze 
a scuola personali e degli alunni; 

4. a registrare quotidianamente e CON LA MASSIMA PRECISIONE sul Registro Elettronico, ANCHE le 
presenze personali e/o degli alunni PRESSO ALTRI GRUPPI DI CLASSI O SEZIONI nella sezione 
annotazioni, qualora si verificassero episodi di intersezione; 

5. ad informare direttamente il Dirigente Scolastico/Referente Covid per i casi di malore a scuola. Il 
contatto con la famiglia degli alunni sarà a carico dell’Ufficio. 

6. a controllare, dopo ogni periodo di assenza a qualunque titolo effettuata dagli alunni, l’adeguatezza 
delle Attestazioni/Certificazioni/Autodichiarazioni utilizzate per il rientro a scuola.  

 
Non dovrà essere consentito il rientro a scuola di bambini privi di adeguata giustificazione. 
Per tutto quanto non compreso si rimanda alla lettura integrale dei documenti in parola; alla normativa 
vigente pubblicata in bacheca Argo e sul sito della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tania VECE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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