
 

Ai genitori degli studenti 

Ai docenti 

Agli studenti  scuola sec. 2° grado 

Al personale ATA 

 

            Oggetto: nuove indicazioni per la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito    

scolastico 

 

Si comunica che in data 28 ottobre 2021 è stata pubblicata dall’Istituto Superiore di Sanità, dal 

Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione la nota tecnica contenente le “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico”. 

La nota tecnica è consultabile sul sito istituzionale della scuola  

(https://www.scuolafoiano.edu.it/istituzionali/regolamenti-2/area-covid-19/) unitamente alle nuove 

indicazioni della Regione Toscana.   

 

Di seguito si riportano le principali novità presenti nella nota: 

1. In presenza di un caso positivo accertato sono presi in considerazione i contatti intervenuti 

nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la 

data dell’esecuzione del test diagnostico risultato positivo (se asintomatico);  

2. Provvedimenti disposti dalla ASL per i contatti scolastici: 

scuola dell’infanzia: i bambini  che hanno svolto attività in classe con un soggetto positivo 

riceveranno un provvedimento di quarantena dal Dipartimento di Prevenzione; 

            scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado:  

a) gli studenti che hanno svolto attività in classe con un soggetto positivo e che 

risultano vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi devono sottoporsi a 

sorveglianza con testing: in particolare devono effettuare un testa antigenico o 

molecolare (definito tempo zero TO) entro 48 ore dalla data della comunicazione 

della scuola e un test antigenico o molecolare definito tempo 5 (T5) dopo 5 giorni; 

se il risultato del test a tempo zero (TO) è negativo gli studenti possono rientrare a 

scuola con attestazione rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione;  
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b) gli studenti che hanno svolto attività in classe con un soggetto positivo e che 

risultano non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi riceveranno un 

provvedimento di quarantena dal Dipartimento di Prevenzione; 

3. Gli studenti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing e non effettuano 

il TO o il T5 secondo le disposizioni ricevute riceveranno d’ufficio dal Dipartimento di 

Prevenzione il provvedimento di quarantena. 

 

Cosa fa la scuola: 

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il Dirigente Scolastico/Referente 

Covid  

● individua i contatti del caso; 

● sospende le lezioni in presenza della classe interessata con una specifica comunicazione 

inviata alle famiglie sul registro elettronico; 

● invia ai contatti una comunicazione standardizzata della Asl contenente le modalità di 

attivazione della sorveglianza con testing; 

● inserisce i contatti su una specifica piattaforma della ASL (SISPC); il sistema   genera 

automaticamente il voucher e il QR code per l’esecuzione del tampone che viene inviato ai 

contatti sull’indirizzo  

● mail indicato alla scuola.  E’ possibile effettuare il test ai drive through della  ASL e anche, 

se disponibili, presso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Per effettuare 

il tampone è necessario portare la tessera sanitaria e il voucher. 

● l’esito del tampone verrà inviato alla  mail del contatto e alla scuola stessa. 

 

 

 

Cordiali saluti, 

 

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Anna Bernardini 
     (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

 stampa, ai sensi dell’art. 3, co.2D Lgs 39/93) 
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