
Avviso n. 134
Ai docenti

Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in
ambito scolastico

Si illustrano qui di seguito le procedure previste per la gestione dei contatti di casi di infezione da
Sars-CoV-2 in ambito scolastico.

Nel momento in cui il dirigente/referente Covid viene a conoscenza di un soggetto positivo, che ha
frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del tampone, ne dà
comunicazione ad ATS ed è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in
presenza nella classe.

Le famiglie sono pregate di avvisare tempestivamente la scuola nei seguenti casi:

- Studente a stretto contatto con soggetto positivo. In questo caso lo studente sarà
posto in quarantena da ATS e la scuola avviserà il coordinatore di classe che a sua
volta comunicherà al consiglio di classe l’attivazione della didattica a distanza;

- Studente positivo. In questo caso:

● Lo studente è posto in isolamento da ATS e la classe, posta in sorveglianza attiva,
esegue un tampone T0 al tempo 0 (cioè appena possibile entro 48 ore dalla segnalazione) e
un tampone T5 al tempo 5 (cioè 5 giorni dopo la data del primo tampone);

● La scuola invia alle famiglie tramite Registro Elettronico (si raccomanda di tenerlo
monitorato)
l’Avviso di Sorveglianza Attiva contenente le indicazioni per l’effettuazione dei tamponi;

● Gli alunni, a seguito di tale comunicazione, non frequenteranno la scuola fino ad
esecuzione del primo tampone al tempo 0 con esito negativo e riprenderanno la scuola solo
avendo esibito all’insegnante in classe alla prima ora l’avviso di sorveglianza con
allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico, valido anche se effettuato
presso una farmacia accreditata);

● La frequenza in classe prosegue senza interruzioni sino a esibizione (massimo entro il
settimo giorno dalla data T0) del referto negativo del test T5 (test da eseguirsi dopo 5
giorni dal primo tampone T0), fatte salve eventuali diverse notifiche di quarantena inviate
da ATS alle famiglie/docenti e alla scuola a seguito di ulteriori casi di positività in classe o
sulla base di specifiche valutazioni complessive di rischio;

● Qualora il primo test per un eventuale ritardo delle tempistiche di offerta nella attuale fase
critica emergenziale slittasse al quinto giorno dalla segnalazione, lo stesso sarà considerato



dal Dirigente scolastico/referente Covid esaustivo per chiudere la sorveglianza attiva senza
necessità di secondo tampone dopo 5 giorni;

● Durante la frequenza in sorveglianza 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;

● Le famiglie degli alunni o gli insegnanti soggetti a sorveglianza riceveranno con la
nota informativa di avvio della sorveglianza anche un link per procedere alla
prenotazione informatica del T0 (tampone in questo caso molecolare) presso i punti
tampone delle ASST;

● Il sistema permetterà di visualizzare le disponibilità nei vari punti tampone presenti
sull’intero territorio di ATS cui indipendentemente dalla residenza si potrà afferire in base
alle proprie esigenze. Con le medesime modalità potrà essere prenotato il test T5 con
l’accortezza di annullare l’appuntamento T5 se non più necessario per positività del
T0 o se l’intera classe (compresi i contatti con T0 negativo) passa in quarantena a
seguito di riscontro di più casi Covid+ su indicazione di ATS;

● Il link deve essere considerato di carattere personale e utilizzato dunque solo ed
esclusivamente se raggiunti da indicazione di sorveglianza attiva scolastica: non può
essere trasmesso a soggetti estranei alla sorveglianza in atto, né utilizzato per chiudere le
quarantene o gli isolamenti obbligatori;

● Si specifica che sia per T0 che per T5 le scuole sono tenute ad accettare anche i referti
di test eseguiti (nelle tempistiche previste per T0 e per T5) presso gli MMG/Pediatri
di famiglia, le farmacie o laboratori/strutture accreditate del territorio che eseguono
test antigenici o molecolari (non sono accettati invece test in auto somministrazione).
In ogni caso si ribadisce, per non sovraccaricare impropriamente i punti tampone delle
ASST, la raccomandazione di annullare tempestivamente ogni appuntamento che non
verrà atteso per diversi motivi;

● Si ribadisce che la scuola non dovrà reinoltrare segnalazione in caso di riscontro di
ulteriori positività in una classe già in sorveglianza. Sarà ATS a intervenire in tali casi con
i dovuti provvedimenti notiziando il Dirigente scolastico/referente Covid;

● I docenti che non abbiano svolto in presenza 4 ore o più nella classe in cui è stato
individuato il caso Covid-19, anche non continuative, nei due giorni precedenti alla
comparsa dei sintomi o all’effettuazione del tampone, non sono soggetti a
sorveglianza.

IN CASO DI DOCENTE POSITIVO valgono le indicazioni di cui sopra; si segnala che
verranno messe in sorveglianza attiva tutte le classi in cui lo stesso è entrato nei due giorni
precedenti alla comparsa dei sintomi o all’effettuazione del tampone se soggetto asintomatico (cioè
la data della segnalazione su piattaforma).

Il dirigente scolastico
Roberto Peverelli


