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Com. int. n° 130       Ferno, 15 novembre 2021 

  

             

        Al Personale tutto 

        Ai Genitori 

 

 
Oggetto: modifica procedure per la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito 
scolastico ai sensi della Nota Regionale prot. G1.20210063522 del 10.11.2021 di applicazione della 
Circolare Ministeriale 0050079 del 03.11.2021 
 
Con la presente si comunica che sono rese attuative nel territorio di ATS Insubria le modalità di individuazione 
e gestione dei contatti scolastici introdotte dalle normative indicate in oggetto che introducono significative 
novità, relativamente alla gestione dei contatti scolastici di caso positivo Covid19, rispetto a quanto fino ad oggi 
in essere. 
Legenda: 
T0: test effettuato entro 48h dalla comunicazione da parte di ATS 
T5: test effettuato dopo 5 giorni dal primo test 
T7: test effettuato dopo 7 giorni dal primo test 
T10: test effettuato dopo 10 giorni dal primo test 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
a. Scuola dell’Infanzia – uno o più casi positivi tra gli alunni 

Tipologia contatto Provvedimento previsto* Test T0 Test finale*** 

Alunni della classe Quarantena (10 giorni)  Sì  Sì, T10 

Insegnanti / educatori 
della classe** 

Quarantena (7 o 10 giorni) Sì  Sì, T7 oppure T10  

 
* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 
** Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo 
*** Il test sarà effettuato dopo 7 o 10 giorni a seconda che l’insegnante/educatore sia vaccinato oppure no. 
 
b. Scuola dell’Infanzia – uno o più casi positivo tra insegnanti / educatori della classe 

Tipologia 
contatto 

Provvedimento previsto * 
–  
Singolo caso positivo nella 
sezione 

Provvedimento previsto* 
–  
Uno o più casi positivi tra il 
personale scolastico oltre al 
caso indice 

Test T0 Test finale 

Alunni della 
classe 

Quarantena (10 giorni) * Quarantena (10 giorni) * Sì  Sì, T10 

Insegnanti / 
educatori 
della classe** 

Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli ultimi 6 
mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0. 

Quarantena per tutti gli 
insegnanti / educatori che 
hanno svolto attività in 
compresenza con il caso indice 

Sì  Sì, T5 

Soggetti non vaccinati / 
negativizzati da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Sì  Sì, T10 
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* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 
** Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante / educatore positivo 

 

SCUOLA PRIMARIA O SCUOLA SECONDARIA 
La classe è posta in sorveglianza attiva ed esegue un tampone al tempo T0 e tempo T5 (5 giorni dopo la data del 
primo tampone). 
Gli alunni, a seguito di tale comunicazione, non frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del primo 
tampone con esito negativo al tempo T0 e riprenderanno la scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso di 
sorveglianza con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico).  
Dopo 5/6 giorni dalla data del tampone T0 per continuare la frequenza dovrà essere presentato referto 
negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5).  
Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle misure 
comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio evitando momenti aggregativi con altre classi. 
Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG) in caso di 
comparsa di sintomi sospetti.  
Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo il risultato del test negativo; se 
invece il risultato è positivo, non può rientrare a scuola e occorre informare subito il medico curante.  
Se anche il risultato del secondo test è negativo può proseguire la frequenza scolastica esibendo l’esito del test 
negativo; se invece il risultato è positivo, non può proseguire la frequenza della scuola e dovrà informare subito 
il medico curante.  
 
a. Scuola primaria o secondaria – un caso positivo tra gli alunni 

    SOLO IN CASO 
DI TESTING 

Tipologia 
contatto 

Provvedimento previsto*  
–  
Singolo caso positivo nella 
sezione 

Provvedimento previsto* 
–  
Un ulteriore caso 
positivo tra studenti e 
docenti oltre al caso 
indice 

Provvedimento previsto* 
–  
Due o più casi positivi tra 
studenti e docenti oltre al 
caso indice 

Test T0 Test 
finale 

Alunni 
della 
classe 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0 

 
Quarantena per tutta la 
classe 

Sì  Sì, T5 

Insegnanti 
/ 
educatori 
della 
classe** 

Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli ultimi 6 
mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0. 

Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli ultimi 
6 mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0. 

 
 
 
 
Quarantena per tutta la 
classe 

Sì, T5 Sì, T5 

Soggetti non vaccinati / 
negativizzati da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Soggetti non vaccinati / 
negativizzati da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Sì  Sì, 
T10 

 
* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 
** Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante / educatore positivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b. Scuola primaria o secondaria – un caso positivo tra gli insegnanti / educatori 

    SOLO IN CASO DI 
TESTING 

Tipologia 
contatto 

Provvedimento 
previsto* –  
Singolo caso positivo 
nella sezione 

Provvedimento 
previsto* 
–  
Un ulteriore caso 
positivo tra studenti e 
docenti oltre al caso 
indice 

Provvedimento previsto* 
–  
Due o più casi positivi tra 
studenti e docenti oltre 
al caso indice 

Test T0 Test 
finale 

Alunni delle 
classi in cui 
l’insegnante 
/ educatore 
ha svolto 
attività in 
presenza 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0 

Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli ultimi 
6 mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del 
test T0. 

 
 
 
 
 
Quarantena per tutta la 
classe 

Sì  Sì, T5 

Soggetti non vaccinati / 
negativizzati da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Insegnanti / 
educatori 
della 
classe** 

Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli ultimi 
6 mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del test 
T0. 

Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli ultimi 
6 mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato negativo del 
test T0. 

Quarantena per tutta la 
classe 

Sì Sì, T5 

Soggetti non vaccinati / 
negativizzati da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Soggetti non vaccinati / 
negativizzati da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Sì  Sì, T10 

 
* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 
** Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante / educatore positivo 

 
 
I test verranno eseguiti a seguito di convocazione tramite sms/mail da parte dell’ASST/Ospedale di residenza ai 
riferimenti comunicati dalla scuola. 
In caso di mancato recapito di sms/mail da parte dell’ASST/Ospedale è possibile in via eccezionale recarsi ai 
punti indicati sul sito https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola con il modulo di 
autodichiarazione. 
Si precisa che i contatti che non intendono eseguire i tamponi di sorveglianza saranno soggetti alle misure di 
quarantena previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21. 
Nel caso in cui la famiglia effettui un tampone (molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, 
secondo le tempistiche previste, la validità del tampone è vincolata dalla presenza di un referto certificato da 
Laboratorio accreditato, da Medico/Pediatra di base o da Farmacia; non potranno essere considerati referti 
di tamponi eseguiti in autosomministrazione. 
Si evidenzia che, nel caso in una classe siano presenti alunni/docenti domiciliati o residenti in diverse ATS, la 
gestione di tutti i contatti è di competenza della ATS su cui insiste la scuola. 
Da ultimo si informa che resta nelle facoltà del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica (DIPS) di ATS assumere 
diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all’analisi di rischio specifico per ogni 
singola situazione.  
 
 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola


 
 
 
Si ribadisce che: 

 non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il risultato del 

primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo il risultato del test negativo; se invece il 

risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il proprio medico. 

 salvo eventuali altre prescrizioni di ATS se anche il risultato del secondo test è negativo è possibile 

proseguire la frequenza scolastica esibendo l’esito del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è 

possibile proseguire la frequenza della scuola e occorre informare subito il proprio medico.  

 se non vengono eseguiti i tamponi previsti il soggetto viene sottoposto a provvedimento di quarantena 

E’  facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità pubblica per l’intera classe (ad es. quarantena) qualora non 
vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione. 

Si evidenzia che 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 DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

              Germana Pisacane  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 

 


