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Oggetto: COVID 19. Indicazioni operative sulla gestione di una positività al virus in ambito
scolastico. Protocollo in vigore dal 25 novembre p.v..
Ad esito della Conferenza di Servizio del 17 novembre u.s. si trasmettono le indicazioni operative
sulla gestione di una positività al virus in ambito scolastico.
Le disposizioni contenute entreranno in vigore il 25 novembre p.v. e disciplinano la gestione di una
positività al virus in ambito scolastico.
Di seguito, oltre la corretta definizione di caso positivo al COVID19, la procedura da seguire da parte
delle Istituzioni scolastiche.

Definizione di caso positivo per la gestione scolastica
Per caso positivo deve intendersi il caso in cui un soggetto sia stato sottoposto a tampone molecolare
o antigenico (anche rapido) che abbia dato esito ad un referto di positività; non possono essere considerati
validi esami eseguiti con kit acquistati direttamente (auto‐eseguiti), ma solo quelli con referto rilasciato da
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, farmacia, laboratorio analisi.
Al verificarsi come sopra di un caso positivo nella scuola il Dirigente scolastico:
 sospende l’attività didattica in presenza per i soggetti/”classi” come indicato negli allegati 1)
o 2) sino alle indicazioni dell’UO Igiene e sanità pubblica,
202111222205rev2 Indicazioni operative sulla gestione di una positività al virus in ambito scolastico Abstract
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale


comunica il caso positivo tramite le mail riservate riportate nella seguente tabella:

AV1
AV2
(per
di‐
stretto sanitario)

AV3
AV4
AV5

quarantenascuole.av1@sanita.marche.it
scuoleancona.av2@sanita.marche.it
scuolesenigallia.av2@sanita.marche.it
scuolefabriano.av2@sanita.marche.it
scuolejesi.av2@sanita.marche.it
scuole.av3@sanita.marche.it
vaccinazioni.av4@sanita.marche.it
scuolacovid.av5@sanita.marche.it

In presenza di un caso in ambito scolastico:
l’ UO‐ISP del DdP provvede all’invio di una comunicazione mail alla scuola fornendo il link del form
per l’inserimento dei dati nel sistema informativo aziendale denominato “Quarantena” e le indicazioni ge‐
stionali da seguire (Allegato 1 o Allegato 2); l’area web, oltre al form, includerà, nel progredire dello sviluppo
tecnico, le indicazioni gestionali ordinarie o straordinarie e l’indicazione del primo DDT utile al quale indiriz‐
zare i contatti scolastici per l’effettuazione del tampone. L’effettuazione del test dovrà essere garantita tra‐
mite DDT dedicato per consentire la tempestività e completezza del ritorno informativo alla Scuola e all’UO
Igiene e sanità pubblica del DdP.
Il sistema informativo specificherà all’Istituto scolastico l’indicazione delle misure previste per cia‐
scun soggetto, sulla base dell’esito del test secondo un algoritmo pre‐definito. L’ UO‐ISP del DdP può modi‐
ficare le indicazioni previste nella piattaforma informatica, dando informazione al referente scolastico / diri‐
gente scolastico dell’aggiornamento tramite apposita comunicazione.
Attivazione di modalità operative ordinarie o straordinarie
Il documento nazionale “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione
da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico” chiarisce che “le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione
epidemiologica attuale e andranno rivalutate in caso di aumento della circolazione virale o altra rilevante
modifica della situazione epidemiologica”. Pertanto, in caso di aumento della circolazione virale l’UO Igiene
e Sanità Pubblica potrà procedere alla comunicazione della attuazione di modalità operative straordinarie
alla Direzione sanitaria aziendale, che procederà alla comunicazione alla Regione e alle Istituzioni scolastiche
sulla base della situazione epidemiologica dell’Area vasta / numero di focolai presenti in ambito scolastico.
In caso di rilevante modifica della situazione epidemiologica che determini il passaggio alle modalità
operative straordinarie nell’invio della comunicazione all’Istituto scolastico l’Allegato 1 sarà sostituito con le
indicazioni operative di cui all’Allegato 2.
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Allegato 1. Indicazioni standardizzate per l’individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico ‐ Modalità opera‐
tiva ordinaria.
Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n.50079 del 3/11/2021
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito
delle competenze dei UO Igiene e sanità pubblica del DdP di Prevenzione (DdP) che risulta incaricato 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.
Il documento “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐
CoV‐2 in ambito scolastico”, trasmesso con la Circolare interministeriale n. 50079 del 03.11.2021, ha carat‐
tere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali.
Con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche Indicazioni Standardizzate che non com‐
portano alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario, in base alle quali, nell’immediatezza della
conoscenza del caso positivo e fino all’intervento dell’autorità sanitaria, Il dirigente scolastico è autorizzato,
in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella
classe/sezione/gruppo e trasmette le seguenti indicazioni standardizzate sia ai bambini/alunni/genitori/tu‐
tori che agli insegnanti identificati come contatti di del caso COVID‐19 in attesa della formalizzazione e di
eventuali misure specifiche da parte dell’UO Igiene e sanità pubblica del DdP.





Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
informa l’UO Igiene e sanità pubblica del DdP della presenza del caso positivo a scuola;
individua i «contatti scolastici» in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi
del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è
asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID‐19, come di seguito
riportato:
‐ i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia
‐
i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria)
‐ il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza nello stesso
ambiente del caso positivo. Si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola
primaria e secondaria 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
sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
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trasmette ai «contatti scolastici» le seguenti indicazioni standardizzate predisposte dall’UO Igiene e
sanità pubblica del DdP;
segnala all’UO Igiene e sanità pubblica del DdP i «contatti scolastici» individuati mediante appositi di
form di inserimento.

La principale novità è rappresentata dal fatto che, per l’utilizzo di mascherine in combinazione con
altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito scolastico possono essere considerati a basso
rischio e sottoposti ud una strategia di “sorveglianza con testing” specifica che consiste nell’effettuare test
diagnostici con le tempistiche di seguito indicate: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; se
invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare l’UO Igiene e sanità pubblica del DdP e
il MMG/PLS.
INFORMAZIONI GENERALI
Definizione del termine “contatto”
Un contatto di un caso COVID‐19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato
COVID‐19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino
al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso
indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma
e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.









“Contatti stretti” (esposizione ad alto rischio)
Sono definiti come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID‐19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID‐19 (per esempio la stretta di
mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID‐19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, a distanza minore
di 2 metri e di almeno 15 minuti;
una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'o‐
spedale) con un caso COVID‐19 in assenza di DPI idonei per almeno di 15 minuti;
un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID‐19 oppure per‐
sonale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID‐19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti
in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID‐19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
202111222205rev2 Indicazioni operative sulla gestione di una positività al virus in ambito scolastico Abstract
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Tuttavia sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a
prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto
rischio.
I contatti stretti (ad alto rischio) sono soggetti alla misura della Quarantena, prescritta dal l'operatore
di sanità pubblica del UO Igiene e sanità pubblica del DdP, che consiste in un periodo di restrizione dei movi‐
menti e separazione con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa dei sintomi, con identificazione tem‐
pestiva di nuovi casi, e di evitare la trasmissione dell’infezione da parte di soggetti asintomatici.
I contatti stretti in quarantena devono rispettare le seguenti indicazioni:
 rimanere nel proprio domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) con divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e di contatti sociali;


eseguire l’automonitoraggio della comparsa di segni/sintomi compatibili con COVID‐19;



misurare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento
della temperatura;



evitare l’uso di farmaci che riducono la febbre (es. paracetamolo) per alcune ore prima di misurare la
temperatura;



rimanere raggiungibili dalle autorità di sanità pubblica per le attività di sorveglianza;



seguire le buone pratiche respiratorie e una rigorosa igiene delle mani;



rispettare le misure di distanziamento fisico tenendo una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone;



in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID‐19, anche lievi, in particolare febbre o
almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, mialgie,
anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia, auto‐isolarsi immediatamente e consultare il al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta, seguendo le raccomandazioni dell’operatore di Sanità
Pubblica del UO Igiene e sanità pubblica del DdP di Prevenzione.
Durata della Quarantena

La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi
seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.
Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei UO
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA del DdP in applicazione della suddetta circolare.
I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS‐CoV‐2
‐

se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un
periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire
un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il
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periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame
diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS‐CoV‐ 2.
‐

Se non vaccinati o non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in
comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine
del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse
possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può
valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso,
anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS‐CoV‐ 2.
“Contatti Casuali” (esposizione a basso rischio)
Vengono definiti come qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto

stretto.
In base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021
per i contatti definiti come a basso rischio la quarantena non è prevista eccetto che in presenza di variante
Beta sospetta o confermata.
I contatti a basso rischio devono rispettare le seguenti indicazioni:


eseguire l’automonitoraggio dei segni/sintomi compatibili con COVID‐19;



rispettare le misure di distanziamento fisico ed evitare viaggi;



seguire le buone pratiche respiratorie e una igiene rigorosa delle mani;



in caso di insorgenza di segni/sintomi compatibili, isolarsi immediatamente e consultare il proprio
medico, seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali.
Sorveglianza con testing dei contatti scolastici

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità
previste dai protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei
contatti in ambito scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l’introduzione di una strategia di
“sorveglianza con testing” specifica.
I contatti individuati, se previsto dalle indicazioni che seguono, dovranno effettuare gratuitamente
un test antigenico o molecolare, incluso il test molecolare su campione salivare
Il test può essere eseguito tramite ASUR con prelievo presso i DDT.
Il Test iniziale a tempo zero (T0) deve essere eseguito il prima possibile dal momento in cui si è venuti
a conoscenza del caso positivo (indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice):


Se tutti i tamponi sono negativi, gli alunni e gli insegnanti rientrano a scuola e ripetono il testing a 5
giorni (T5).
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Se si riscontra un secondo caso positivo l’alunno POSITIVO non si recherà a scuola e verrà contattato
dall'operatore di sanità pubblica dell’UO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA del DdP di Prevenzione per presa
in carico. Per quanto riguarda il resto della classe:
o gli alunni vaccinati o guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi ripetono il testing a 5 giorni (T5)
o gli alunni non vaccinati vanno in quarantena con tampone al 10° giorno
In caso di 3 o più casi positivi nella stessa classe si dispone la quarantena per tutta la classe.

L’UO Igiene e sanità pubblica del DdP comunica tempestivamente al referente scolastico COVID‐
19/dirigente scolastico eventuali casi di positività e l’eventuale quarantena di classe.
Il Test a tempo 5 (T5) va effettuato a 5 giorni di distanza da T0:



se tutti i tamponi sono negativi, gli alunni e gli insegnanti rientrano a scuola e finisce la sorveglianza
a seguito di una individuazione di nuova positività al tampone effettuato al T5 di un nuovo contatto
del caso iniziale, il positivo va in isolamento in quanto caso, il resto della classe vaccinata o guarita
entro i sei mesi dal covid‐19 effettua un ulteriore tampone dopo 5 giorni dal precedente (cioè un
secondo T5, perché si considera il primo T5 come nuovo T0).

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte dell’UO Igiene
e sanità pubblica del DdP/ referente scolastico COVID‐19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con
testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test.
Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test
potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizio 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 UO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA del DdP.
Il soggetto potrà entrare in ambiente scolastico solo dopo esser venuto a conoscenza dell’esito
NEGATIVO del test eseguito.
L’UO Igiene e sanità pubblica del DdP in presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo co‐
municherà al referente scolastico COVID‐19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere
e la relativa tempistica di rientro a scuola.
I soggetti sottoposti a sorveglianza con testing sono invitati a limitare le frequentazioni sociali ed altre
attività di comunità (ad esempio attività sportive, feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mante‐
nere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai
familiari.
I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la qua‐
rantena, così come è prevista dalla normativa vigente.
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid‐19 il contatto (o i genitori in caso di
soggetto minorenne) è tenuto a informare immediatamente il medico curante per la prescrizione del tam‐
pone molecolare SARS‐COV‐2 nasofaringeo.
Soggetto vaccinato
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Colui che ha completato il ciclo vaccinale primario da almeno 14 giorni (Circolare Ministero della
Salute n. 36254 del 11/08/2021).
Soggetto negativizzato da meno di 6 mesi
Colui che ha contratto l’infezione da Sars‐CoV‐2 e si è negativizzato da meno di 6 mesi.
Le indicazioni che seguono sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata
e allo stato di vaccinazione, nonché al numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella
classe/scuola.
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per indivi‐
duazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO TRA I BAMBINI
Contatti

Provvedi‐
mento del Dirigente blica
Scolastico in via ecce‐
zionale ed urgente in
attesa dell’intervento
della UO Igiene e sa‐
nità pubblica

Disposizioni della UO Igiene e sanità pub‐

QUARANTENA* di 10 giorni con test di
Sospensione
Bambini apparte‐
nenti alla stessa se‐ temporanea attività di‐ uscita negativo.
zione/gruppo del caso po‐ dattiche in presenza
per i contatti
sitivo
QUARANTENA* (7 o 10 giorni, con test di
Sospensione
Insegnanti/Educa‐
tori che hanno svolto atti‐ temporanea attività di‐ uscita negativo, in relazione allo stato vaccinale)
vità in presenza nella se‐ dattiche in presenza
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
zione/gruppo/bolla
del per i contatti
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
caso positivo
retto con il caso positivo, etc.)
QUARANTENA* (7 o 10 giorni, con test di
Sospensione
Altri operatori sco‐
lastici che hanno svolto at‐ temporanea attività di‐ uscita negativo, in relazione allo stato vaccinale)
tività in presenza nella se‐ dattiche in presenza
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
zione/gruppo/bolla
del per i contatti
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
caso positivo
retto con il caso positivo, etc.)
Altre
se‐
Nessun prov‐
Secondo valutazione. Eventuali bambini
zioni/gruppi della stessa vedimento automatico che hanno svolto attività di intersezione con la se‐
scuola
zione/gruppo interessata dal caso positivo necessi‐
tano di valutazione specifica
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* Nei soggetti sottoposti a quarantena, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione
epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi,
diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e gestione dei
contatti in presenza di UN CASO POSITIVO tra gli EDUCATORI/INSEGNANTI/OPERATORI SCOLASTICI
Contatti

Provvedimento del Di‐
rigente Scolastico in via ecce‐
zionale ed urgente in attesa
dell’intervento della UO Igiene

Disposizioni della UO Igiene e sanità pub‐
blica

e sanità pubblica
Bambini delle sezioni/gruppi
in cui l'insegnante ha svolto attività in
presenza

Sospensione tempora‐
nea attività didattiche in pre‐
senza per i contatti

QUARANTENA* di 10 giorni con test di uscita
negativo
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella classe, contatto diretto con il caso po‐
sitivo, etc.).

Insegnanti/Educatori/Opera‐
tori che hanno svolto attività in com‐
presenza con l’insegnante o operatore
scolastico positivo per almeno 4 ore

Altri operatori scolastici che
hanno svolto specifiche attività di in‐
tersezione con il gruppo/sezione inte‐
ressata dal caso positivo



Sospensione temporanea
attività didattiche in
presenza per i contatti



Indicazione ad effettuare
sorveglianza con testing

Nessun provvedimento
automatico



Gli educatori/insegnanti/operatori
vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, se
hanno rispettato le misure di prevenzione
incluso l’uso delle protezioni respiratorie, in
presenza di un singolo caso nella sezione, non
sono soggetti a quarantena, salvo diversa
valutazione del UO Igiene e sanità pubblica del
DdP di Prevenzione ma a SORVEGLIANZA CON
TESTING: rientro a scuola dopo risultato del test
a T0 negativo.



Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:
QUARANTENA* di 10 giorni con test di uscita
negativo



In presenza di uno o più casi positivi tra il
personale scolastico oltre al caso indice, si
disporrà la Quarantena per tutti gli
educatori/insegnanti/operatori che hanno
svolto attività in compresenza al caso indice.

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐con‐
tagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri
operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno
svolto specifiche attività insieme al caso si applicano
le stesse indicazioni previste per gli educatori.
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Altre sezioni/gruppi

Nessun provvedimento
automatico

Nessun provvedimento salvo diverse valuta‐
zioni derivanti da indagine epidemiologica.

* Nei soggetti sottoposti a quarantena, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione
epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi,
diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO
POSITIVO tra GLI ALUNNI
Contatti

Alunni che hanno frequen‐
tato la stessa classe del caso positivo

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezionale ed
urgente in attesa dell’intervento
della UO Igiene e sanità pubblica

Disposizioni della UO Igiene e sanità
pubblica



Sospensione temporanea attività
didattiche in presenza per i
contatti



SORVEGLIANZA CON TESTING: rientro a
scuola dopo risultato del test a T0
negativo.



Indicazione ad effettuare
sorveglianza con testing



In presenza di un ulteriore caso positivo
oltre al caso indice (totale casi 2):
‐ soggetti vaccinati/negativizzati
negli ultimi 6 mesi: SORVEGLIANZA CON
TESTING;
‐ soggetti non vaccinati/negativiz‐
zati da più di 6 mesi: QUARANTENA* di 10
giorni con test di uscita negativo

Docenti che hanno svolto at‐
tività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore



Sospensione temporanea attività
didattiche in presenza per i
contatti



Indicazione ad effettuare
sorveglianza con testing



In presenza di due casi positivi oltre al caso
indice (totale casi 3): QUARANTENA PER
TUTTA LA CLASSE.



La valutazione del rischio e le conseguenti
misure da adottare devono tenere in
considerazione le misure anti‐contagio
attuate.



Se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6
mesi: SORVEGLIANZA CON TESTING:
rientro a scuola dopo risultato del test a T0
negativo.



Se non vaccinati/negativizzati da più di sei
mesi: QUARANTENA* di 10 giorni con test
di uscita negativo*
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In presenza di un ulteriore caso positivo
(tra studenti e docenti) oltre al caso indice
(2 casi):
‐ soggetti vaccinati/negativizzati
negli ultimi 6 mesi: SORVEGLIANZA CON
TESTING
‐ soggetti non vaccinati/negativiz‐
zati da più di 6 mesi: QUARANTENA* di 10
giorni con test di uscita negativo

Altri operatori scolastici che
hanno svolto attività in presenza nella
classe del caso positivo per almeno 4
ore

Altre
scuola

classi

della

stessa



Sospensione temporanea attività
didattiche in presenza per i
contatti



Indicazione ad effettuare
sorveglianza con testing

Nessun provvedimento au‐
tomatico



In presenza di due casi positivi (tra
studenti e docenti) oltre al caso indice (3
casi): QUARANTENA PER TUTTA LA
CLASSE*



La valutazione del rischio è in carico
all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo
di permanenza nella classe, contatto
diretto con gli alunni, etc.).



SORVEGLIANZA CON TESTING: rientro a
scuola dopo risultato del test a T0
negativo.



Nel caso di operatori che hanno svolto
attività insieme al caso si applicano le
stesse indicazioni previste per i docenti.

Nessun provvedimento salvo diverse
valutazioni. Eventuali alunni che hanno svolto
attività di intersezione con la classe del caso po‐
sitivo necessitano di valutazione specifica.

* Nei soggetti sottoposti a quarantena, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemio‐
logica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo
il rischio di contagi in ambito familiare.
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO
tra gli INSEGNANTI/OPERATORI SCOLASTICI
Contatti

Alunni delle classi in
cui l'insegnante ha svolto atti‐
vità in presenza

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezio‐
nale ed urgente in attesa dell’in‐
tervento della UO Igiene e sanità
pubblica


Sospensione temporanea
attività didattiche in
presenza per i contatti



Indicazione ad effettuare
sorveglianza con testing

Disposizioni della UO Igiene e sanità pubblica



Se il docente/operatore ha rispettato le misure di
prevenzione, per gli alunni è prevista un’attività di
SORVEGLIANZA CON TESTING: rientro a scuola dopo risultato
del test a T0 negativo



In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice
(totale casi 2):

‐ soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6
mesi: SORVEGLIANZA CON TESTING;

‐ soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6
mesi: QUARANTENA* di 10 giorni con test di uscita negativo

Insegnanti
che
hanno svolto attività in com‐
presenza con l’insegnante o
operatore scolastico positivo
per almeno 4 ore



Sospensione temporanea
attività didattiche in
presenza per i contatti



Indicazione ad effettuare
sorveglianza con testing



In presenza di due casi positivi oltre al caso indice (totale casi
3): QUARANTENA* PER TUTTA LA CLASSE.



I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in
presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti a
quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di
screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di
Sanità Pubblica.



se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: SORVEGLIANZA
CON TESTING: rientro a scuola dopo risultato del test a T0
negativo;



Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: QUARANTENA*
di 10 giorni con test di uscita negativo.



In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al
caso indice (totale casi 2):

‐

soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi:
SORVEGLIANZA CON TESTING;

‐

soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:
QUARANTENA* di 10 giorni con test di uscita negativo.
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Altri operatori scola‐
stici che hanno svolto specifi‐
che attività di intersezione
con la classe interessata dal
caso positivo per almeno 4 ore

Nessun provvedimento
automatico

Altre
stessa scuola

Nessun provvedimento
automatico

classi

della



In presenza di due casi positivi oltre al caso indice (totale casi
3) : QUARANTENA PER TUTTA LA CLASSE*.



Se sono stati rispettati i protocolli anti‐contagio, non
dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori
scolastici: nessun provvedimento.



Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso
si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.
Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni

*Nei soggetti sottoposti a quarantena, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della
circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare.

Allegato 2. Indicazioni standardizzate per l’individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2. Modalità operativa straordinaria.
Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n.50079 del 3/11/2021
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito
delle competenze dei UO Igiene e sanità pubblica del DdP di Prevenzione (DdP) che risulta incaricato 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.
Il documento “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐
CoV‐2 in ambito scolastico”, trasmesso con la Circolare interministeriale n. 50079 del 03.11.2021, ha carat‐
tere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità sanitarie locali.
Con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche indicazioni operative straordinarie,
adottate per la rilevante modifica della situazione epidemiologica occorsa (aumento dell’incidenza di ma‐
lattia) che non comportano alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario, in base alle quali, nell’im‐
mediatezza della conoscenza del caso positivo e fino all’intervento dell’autorità sanitaria, Il dirigente scola‐
stico è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in
presenza nella classe/sezione/gruppo e trasmette le seguenti indicazioni standardizzate sia ai bam‐
bini/alunni/genitori/tutori che agli insegnanti identificati come contatti di del caso COVID‐19 in attesa della
formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte del UO Igiene e sanità pubblica del DdP di Preven‐
zione.
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Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
informa il UO Igiene e sanità pubblica del DdP di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
individua i «contatti scolastici» in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi
del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è
asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID‐19, come di seguito
riportato:
‐ i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia
‐
i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria)
 il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza nello stesso
ambiente del caso positivo. sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti
scolastici»;
 trasmette ai «contatti scolastici» le seguenti indicazioni standardizzate predisposte dal DdP;
 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.
In relazione alla rilevante modifica della situazione epidemiologica, visto l’aumento della circola‐
zione virale e non potendo garantire l’effettuazione della Sorveglianza con Testing, si adotterà una moda‐
lità operativa straordinaria, seguendo le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute n.
36254 del 11 agosto 2021, come meglio specificato nelle tabelle che seguono.




INFORMAZIONI GENERALI
Definizione del termine “contatto”
Un contatto di un caso COVID‐19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato
COVID‐19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino
al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.
Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso
indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma
e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.






“Contatti stretti” (esposizione ad alto rischio)
Sono definiti come:
una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID‐19;
una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID‐19 (per esempio la stretta di
mano);
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID‐19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, a distanza minore
di 2 metri e di almeno 15 minuti;
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una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'o‐
spedale) con un caso COVID‐19 in assenza di DPI idonei per almeno di 15 minuti;
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID‐19 oppure per‐
sonale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID‐19 senza l’impiego dei DPI
raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti
in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID‐19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Tuttavia sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a
prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto
rischio.
I contatti stretti (ad alto rischio) sono soggetti alla misura della Quarantena, prescritta dal l'operatore
di sanità pubblica del UO Igiene e sanità pubblica del DdP di Prevenzione, che consiste in un periodo di re‐
strizione dei movimenti e separazione con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa dei sintomi, con
identificazione tempestiva di nuovi casi, e di evitare la trasmissione dell’infezione da parte di soggetti asin‐
tomatici.
I contatti stretti in quarantena devono rispettare le seguenti indicazioni:


rimanere nel proprio domicilio (o in struttura dedicata in caso di domicilio inadeguato) con divieto
assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e di contatti sociali;



eseguire l’automonitoraggio della comparsa di segni/sintomi compatibili con COVID‐19;



misurare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento
della temperatura;



evitare l’uso di farmaci che riducono la febbre (es. paracetamolo) per alcune ore prima di misurare la
temperatura;



rimanere raggiungibili dalle autorità di sanità pubblica per le attività di sorveglianza;



seguire le buone pratiche respiratorie e una rigorosa igiene delle mani;



rispettare le misure di distanziamento fisico tenendo una distanza di almeno 2 metri dalle altre persone;



in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID‐19, anche lievi, in particolare febbre o
almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, mialgie,
anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia, auto‐isolarsi immediatamente e consultare il al medico di
medicina generale o al pediatra di libera scelta , seguendo le raccomandazioni UO Igiene e sanità pubblica
del DdP di Prevenzione.

Durata della Quarantena
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La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi
seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021.
Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP
in applicazione della suddetta circolare.
I contatti stretti asintomatici di casi con infezione da SARS‐CoV‐2
‐

se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un
periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire
un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il
periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame
diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS‐CoV‐ 2.

‐

Se non vaccinati o non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in
comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine
del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse
possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno, si può
valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso,
anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS‐CoV‐ 2.

“Contatti Casuali” (esposizione a basso rischio)
Vengono definiti come qualsiasi persona esposta al caso, che non soddisfa i criteri per un contatto
stretto.
In base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021
per i contatti definiti come a basso rischio la quarantena non è prevista eccetto che in presenza di variante
Beta sospetta o confermata.
I contatti a basso rischio devono rispettare le seguenti indicazioni:


eseguire l’automonitoraggio dei segni/sintomi compatibili con COVID‐19;



rispettare le misure di distanziamento fisico ed evitare viaggi;



seguire le buone pratiche respiratorie e una igiene rigorosa delle mani;



in caso di insorgenza di segni/sintomi compatibili, isolarsi immediatamente e consultare il proprio
medico, seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali.
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Le indicazioni che seguono sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e
allo stato di vaccinazione, nonché al numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella
classe/scuola.

SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e gestione
dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO TRA I BAMBINI
Contatti

Provvedimento
del Dirigente Scolastico in
via eccezionale ed ur‐
gente in attesa dell’inter‐
vento della UO Igiene e

Disposizioni della UO Igiene e sanità pubblica

sanità pubblica
Bambini apparte‐
nenti
alla
stessa
se‐
zione/gruppo del caso posi‐
tivo

Sospensione
temporanea attività didat‐
tiche in presenza per i
contatti

Insegnanti/Educa‐
tori che hanno svolto attività
in presenza nella se‐
zione/gruppo/bolla del caso
positivo

Sospensione
temporanea attività didat‐
tiche in presenza per i
contatti

QUARANTENA (7 o 10 giorni, con test di uscita negativo,
in relazione allo stato vaccinale)

Altri operatori scola‐
stici che hanno svolto attività
in presenza nella se‐
zione/gruppo/bolla del caso
positivo

Sospensione
temporanea attività didat‐
tiche in presenza per i
contatti

QUARANTENA* (7 o 10 giorni, con test di uscita negativo,
in relazione allo stato vaccinale)

Altre sezioni/gruppi
della stessa scuola

Nessun provvedi‐
mento automatico

Secondo valutazione. Eventuali bambini che hanno svolto
attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso
positivo necessitano di valutazione specifica

QUARANTENA di 10 giorni con test di uscita negativo.

Valutazione del singolo caso (tempo di permanenza nella
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.)

Valutazione del singolo caso (tempo di permanenza nella
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.)
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SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA 0‐6 ANNI: indicazioni per individuazione e gestione
dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO tra gli EDUCATORI/INSEGNANTI/OPERATORI SCOLASTICI

Contatti

Bambini delle sezioni/gruppi
in cui l'insegnante ha svolto attività in
presenza

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezionale ed
urgente in attesa dell’intervento
della UOC Igiene e sanità pubblica
Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

Disposizioni della UO Igiene e sanità

pubblica

QUARANTENA di 10 giorni con test di
uscita negativo
Valutazione del singolo caso (tempo di
permanenza nella classe, contatto diretto con
il caso positivo, etc.).

Insegnanti/Educatori/Opera‐
tori che hanno svolto attività in com‐
presenza con l’insegnante o operatore
scolastico positivo

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

Altri operatori scolastici che
hanno svolto specifiche attività di in‐
tersezione con il gruppo/sezione inte‐
ressata dal caso positivo

Nessun provvedimento au‐
tomatico

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐
contagio, non dovrebbero esserci contatti
stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di
operatori che hanno svolto specifiche attività
insieme al caso si applicano le stesse indica‐
zioni previste per gli educatori.

Altre sezioni/gruppi

Nessun provvedimento au‐
tomatico

Nessun provvedimento salvo diverse
valutazioni derivanti da indagine epidemiolo‐
gica.

QUARANTENA (7 o 10 giorni, con test
di uscita negativo, in relazione allo stato vacci‐
nale)
Valutazione del singolo caso (tempo di
permanenza nella sezione/gruppo/stanza, con‐
tatto diretto con il caso positivo, etc.)
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SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO tra GLI
ALUNNI
Contatti

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezionale ed
urgente in attesa dell’intervento
della UO Igiene e sanità pubblica

Disposizioni della UO Igiene e sa‐

nità pubblica

Alunni che hanno frequen‐
tato la stessa classe del caso positivo

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

QUARANTENA di 10 giorni con test di
uscita negativo.

Docenti che hanno svolto at‐
tività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 15 minuti

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

QUARANTENA (7 o 10 giorni, con test
di uscita negativo, in relazione allo stato vacci‐
nale)
Valutazione del singolo caso (tempo
di permanenza nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso positivo, etc.)

Altri operatori scolastici che
hanno svolto attività in presenza nella
classe del caso positivo per almeno 15
minuti

Altre
scuola

classi

della

stessa

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

QUARANTENA (7 o 10 giorni, con test
di uscita negativo, in relazione allo stato vacci‐
nale)
Valutazione del singolo caso (tempo
di permanenza nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso positivo, etc.)

Nessun provvedimento au‐
tomatico

Nessun provvedimento salvo diverse
valutazioni. Eventuali alunni che hanno svolto
attività di intersezione con la classe del caso
positivo necessitano di valutazione specifica.
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SCUOLE PRIMARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO tra gli
INSEGNANTI/OPERATORI SCOLASTICI
Contatti

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezionale
ed urgente in attesa dell’inter‐
vento della UO Igiene e sanità

Disposizioni della UO Igiene e sanità pub‐

blica

pubblica
Alunni delle classi in cui
l'insegnante ha svolto attività in
presenza

Sospensione temporanea
attività didattiche in presenza per i
contatti

QUARANTENA (7 o 10 giorni, con test di
uscita negativo, in relazione allo stato vaccinale)

Insegnanti che hanno
svolto attività in compresenza con
l’insegnante o operatore scola‐
stico positivo per almeno 15 mi‐
nuti

Sospensione temporanea
attività didattiche in presenza per i
contatti

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐con‐
tagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri
operatori scolastici: nessun provvedimento.

Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
retto con il caso positivo, etc.)

Nel caso di operatori che hanno svolto atti‐
vità insieme al caso si applicano le stesse indicazioni
previste per gli alunni.
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
retto con il caso positivo, etc.)

Altri operatori scolastici
che hanno svolto specifiche atti‐
vità di intersezione con la classe
interessata dal caso positivo per
almeno 15 minuti

Nessun
automatico

provvedimento

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐con‐
tagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri
operatori scolastici: nessun provvedimento.
Nel caso di operatori che hanno svolto atti‐
vità insieme al caso si applicano le stesse indicazioni
previste per gli alunni
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
retto con il caso positivo, etc.)

Altre classi della stessa
scuola

Nessun
automatico

provvedimento

Nessun provvedimento salvo diverse valuta‐
zioni
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SCUOLE SECONDARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO tra
GLI ALUNNI
Contatti

Alunni che hanno frequen‐
tato la stessa classe del caso positivo

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezionale ed
urgente in attesa dell’intervento
della UO Igiene e sanità pubblica

nità pubblica

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

QUARANTENA* (7 o 10 giorni, con
test di uscita negativo, in relazione allo stato
vaccinale)

Disposizioni della UO Igiene e sa‐

Valutazione del singolo caso (tempo
di permanenza nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso positivo, etc.)
Docenti che hanno svolto at‐
tività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 15 minuti

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

Se sono stati rispettati i protocolli
anti‐contagio, non dovrebbero esserci contatti
stretti con i Docenti: nessun provvedimento.
Nel caso di Docenti che hanno svolto
attività insieme al caso si applicano le stesse
indicazioni previste per gli alunni.
Valutazione del singolo caso (tempo
di permanenza nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso positivo, etc.)

Altri operatori scolastici che
hanno svolto attività in presenza nella
classe del caso positivo per almeno 15
minuti

Sospensione temporanea at‐
tività didattiche in presenza per i con‐
tatti

Se sono stati rispettati i protocolli
anti‐contagio, non dovrebbero esserci contatti
stretti con altri operatori scolastici: nessun
provvedimento.
Nel caso di operatori che hanno
svolto attività insieme al caso si applicano le
stesse indicazioni previste per gli alunni.
Valutazione del singolo caso (tempo
di permanenza nella sezione/gruppo/stanza,
contatto diretto con il caso positivo, etc.)

Altre
scuola

classi

della

stessa

Nessun provvedimento au‐
tomatico

Nessun provvedimento salvo diverse
valutazioni. Eventuali alunni che hanno svolto
attività di intersezione con la classe del caso
positivo necessitano di valutazione specifica.
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SCUOLE SECONDARIE: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN CASO POSITIVO tra
gli INSEGNANTI/OPERATORI SCOLASTICI
Contatti

Provvedimento del Diri‐
gente Scolastico in via eccezionale
ed urgente in attesa dell’inter‐
vento della UO Igiene e sanità

Disposizioni della UO Igiene e sanità pub‐

blica

pubblica
Alunni delle classi in cui
l'insegnante ha svolto attività in
presenza

Sospensione temporanea
attività didattiche in presenza per i
contatti

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐con‐
tagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con gli
alunni: nessun provvedimento e invio indicazioni di
sorveglianza attiva (basso rischio)
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
retto con il caso positivo, etc.)
Solo se si verifica uno/più casi secondari, si
dispone la Quarantena (7 o 10 giorni, con test di
uscita negativo, in relazione allo stato vaccinale)

Insegnanti che hanno
svolto attività in compresenza con
l’insegnante o operatore scola‐
stico positivo per almeno 15 mi‐
nuti

Sospensione temporanea
attività didattiche in presenza per i
contatti

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐con‐
tagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri
operatori scolastici: nessun provvedimento e invio in‐
dicazioni di sorveglianza attiva (basso rischio)
Nel caso di operatori che hanno svolto atti‐
vità insieme al caso si applicano le stesse indicazioni
previste per gli alunni.
Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
retto con il caso positivo, etc.)

Altri operatori scolastici
che hanno svolto specifiche atti‐
vità di intersezione con la classe
interessata dal caso positivo per
almeno 15 minuti

Nessun
automatico

provvedimento

Se sono stati rispettati i protocolli anti‐con‐
tagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri
operatori scolastici: nessun provvedimento e invio in‐
dicazioni di sorveglianza attiva (basso rischio)

Nel caso di operatori che hanno svolto atti‐
vità insieme al caso si applicano le stesse indicazioni
previste per gli alunni.
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Valutazione del singolo caso (tempo di per‐
manenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto di‐
retto con il caso positivo, etc.)
Altre classi della stessa
scuola

Nessun
automatico

provvedimento

Nessun provvedimento salvo diverse valuta‐
zioni

Unitamente alla presente nota si allega una flow chart riepilogativa.
In ogni caso le istituzioni scolastiche dovranno attenersi alle disposizioni ricevute dall’autorità
sanitaria.
Allegato : gestione casi positivi scuole‐ novembre 2021 (DF)

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202111222205rev2 Indicazioni operative sulla gestione di una positività al virus in ambito scolastico Abstract
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria
Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423
Sito internet: www.marche.istruzione.it

Allegato: gestione casi positivi scuole- novembre 2021 (DF)

UN ALUNNO/INSEGNANTE POSITIVO IN UNA CLASSE

BAMBINI :
QUARANTENA 10
GIORNI

Primo tampone (T0) al
fine di descrivere la
situazione epidemiologica

Tampone T0 – T10 non
effettuato: QUARANTENA
DI 14 GIORNI

INSEGNANTI:
PRIMO
TAMPONE DI
SORVEGLIANZA
((T0))

Tampone T0 non
effettuato:
QUARANTENA DI
14 GIORNI

Se contatti di bambini:
QUARANTENA

Se contatti di Educatori,
Insegnanti, Operatori
scolastici

Tampone al 10°giorno (T10)
dall’ultimo contatto col positivo,
rientra a scuola se tampone negativo

Allegato 3. Sintesi della procedura

SCUOLA DELL’INFANZIA (0‐6 anni)

Vaccinati: QUARANTENA di 7 giorni ‐ Tampone al 7°giorno (T7)
da ultimo contatto col positivo, se T7 non effettuato:
QUARANTENA DI 14 GIORNI
Non vaccinati: QUARANTENA di 10 giorni ‐ Tampone al
10°giorno (T10) da ultimo contatto col positivo, se T10 non
effettuato: QUARANTENA DI 14 GIORNI
Vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: SORVEGLIANZA
CON TESTING (T0 E T5) Rientrano a Scuola se T0 negativo e
rimangono a scuola se T5 negativo e non ci sono altri casi tra il
personale scolastico
Non vaccinati: QUARANTENA di 10 giorni ‐ Tampone al
10°giorno (T10) da ultimo contatto col positivo, se T10 non
effettuato: QUARANTENA DI 14 GIORNI

Allegato: gestione casi positivi scuole- novembre 2021 (DF)

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
ALUNNO/INSEGNANTE POSITIVO IN UNA CLASSE:

ALUNNI
Tutti i tamponi di alunni e
insegnanti negativi

ALUNNO :
PRIMO TAMPONE
DI SORVEGLIANZA
(T0)

Secondo caso positivo
nella classe

Tre o più casi positivi
nella classe

Tornano a scuola con
certificato ASUR

Ulteriore tampone dopo 5
giorni dal primo tampone (T5)

Vaccinati/negativizzati
negli ultimi 6 mesi

Ulteriore tampone dopo 5
giorni dal primo tampone (T5)

Non vaccinati:
QUARANTENA di 10 giorni

Tampone al 10°giorno da
ultimo contatto col positivo, se
negativo rientra a scuola

QUARANTENA
(7 o 10 giorni in base allo stato vaccinale del singolo studente)
con Tampone ai giorni 7 (T7) o 10 (T10)

SE ALUNNO NON EFFETTUA T0 – T7 – T10:
QUARANTENA PER 14 GIORNI

Allegato: gestione casi positivi scuole- novembre 2021 (DF)

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
UN ALUNNO/INSEGNANTE POSITIVO IN UNA CLASSE:

INSEGNANTI
Tutti i tamponi di alunni e
insegnanti negativi
INSEGNANTE
VACCINATO:
PRIMO TAMPONE
DI SORVEGLIANZA
(T0)

Secondo caso positivo
nella classe

Tre o più casi positivi
nella classe

Tornano a scuola previo
nostro certificato

Ulteriore tampone dopo 5
giorni dal primo tampone

Ulteriore tampone dopo 5
giorni dal primo tampone (T5)

QUARANTENA di 7 o 10 giorni in base allo stato vaccinale del
soggetto, con Tampone ai giorni 7 (T7) o 10 (T10)

SE INSEGNANTE NON EFFETTUA T0 – T7 – T10:
QUARANTENA PER 14 GIORNI

INSEGNANTE NON
VACCINATO

Primo tampone di
sorveglianza (T0)
al fine di
descrivere la
situazione
epidemiologica

Quarantena di
10 giorni in ogni caso

Tampone al 10°giorno (T10) da ultimo
contatto col positivo, se negativo
rientra a scuola

