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                       CIRC. N°  098 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      20/11/2021 Famiglie 
Tutti  x Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

4 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) x 

Classe/i      

Personale Ata  x 

OGGETTO: 
Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico – sintesi della nota tecnica (riportata in allegato) 

 
 
In caso di sintomatologia riconducibile a Covid-19, insorta a scuola o a casa, la famiglia o il lavoratore devono 

segnalarlo immediatamente ai Referenti Covid-19 della sede frequentata (referenti_covid_leno@capirola.com o  

referenti_covid_ghedi@capirola.com) e rivolgersi al proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera 

scelta (PLS). 

Il MMG (o il PLS) richiederà il test diagnostico, segnalandolo al Dipartimento di Prevenzione.  

In presenza di un caso positivo, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, non appena giunta notizia del caso, l’Istituto 

attiva la seguente procedura standardizzata, che non comporta valutazioni discrezionali di carattere sanitario.  

Il Dirigente Scolastico o il Referente-Covid19 della sede interessata:  

a) informa ATS della presenza del caso positivo a scuola tramite il portale regionale, segnalando i contatti 

stretti scolastici* individuati;  

b) sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza (contestualmente attivando la DAD) per 

i contatti stretti scolastici in attesa delle decisioni di ATS. 

c) trasmette ai contatti stretti scolastici le indicazioni standardizzate predisposte dal Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

*Il Dirigente Scolastico individua come contatti stretti scolastici i compagni di classe del caso positivo e il 

personale scolastico che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.

 Sia per gli studenti, sia per il personale scolastico sono presi in considerazione esclusivamente i contatti che 

hanno avuto luogo nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi nel soggetto positivo oppure nelle 48 

ore antecedenti la data dell’esecuzione del tampone (se il caso è asintomatico). 
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La principale novità sta nel fatto che i contatti scolastici devono essere sottoposti a sorveglianza con testing, 

effettuando quindi test diagnostici secondo le tempistiche indicate nel documento tecnico (per praticità si riporta 

la tabella da esso estrapolata) e predisposte dal Dipartimento di Prevenzione. 

I contatti individuati dovranno effettuare un test molecolare gratuito presso i punti tampone a libero accesso 

oppure un test antigenico rapido in farmacia, in entrambi i casi validi ai fini diagnostici, entro i tempi sotto 

indicati: 

1. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dall’Istituto o da ATS 

in merito al caso positivo all’interno della classe.  

2. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (cioè il momento della 

comunicazione del caso positivo). 

Se il risultato è negativo  si può rientrare (nel caso del primo tampone del momento T0) oppure continuare a 

frequentare (nel caso del secondo tampone del momento T5);  

Se invece è positivo  non si può rientrare a scuola e il soggetto/la sua famiglia devono informare il 

Dipartimento di Prevenzione e il proprio Medico di Medicina Generale.   

I test gratuiti possono essere eseguiti secondo le modalità riportate nel sito web di  ATS Brescia. 

È facoltà del genitore fare effettuare il test a pagamento presso altri punti erogatori (laboratori o farmacie).  Non 

sono consentiti i test in auto-somministrazione. 

Il Dipartimento di Prevenzione informa tempestivamente il Dirigente Scolastico e/o il Referente-Covid19 in caso 

di ulteriori casi positivi.  

In merito alle condizioni per il rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 

quanto segue:  

 

Rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing  

Può avvenire solo se questi sono in possesso 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 Dipartimento di Prevenzione (ATS Brescia ritiene a tal fine 

congrua la presentazione dell’avviso di sorveglianza unitamente all’esibizione dell’esito negativo del tampone). 

Rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena  

Le condizioni a tal fine sono verificate da parte dei Dipartimenti di Prevenzione 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.  

  

Ringrazio per l’attenzione. 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

   

 

 

https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola
https://drive.google.com/file/d/1Q4oIZGYYFoZMCKjZWIe3BmSsd5N4jSHH/view?usp=sharing
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TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MODALITA’ DI GESTIONE DI CASI POSITIVI IN CLASSE 

 

Contatti Descrizione Provvedimento* Test** Test finale* Note 

Alunni Gli alunni che 

hanno 

frequentato la 

stessa classe 

del caso 

positivo 

Sorveglianza con 

testing.  

Rientro a scuola 

dopo risultato del 

test a T0 negativo 

SI SI, T5 In presenza di un ulteriore 

caso positivo oltre al caso 

indice: 

a) soggetti 

vaccinati/negativizzati negli 

ultimi 6 mesi: sorveglianza 

con testing 

b) soggetti non 

vaccinati/negativizzati da più 

di 6 mesi: quarantena 

 

In presenza di due ulteriori 

casi positivi oltre al caso 

indice: 

quarantena per tutta la classe 

Docenti I docenti che 

hanno svolto 

attività in 

presenza nella 

classe del 

caso positivo 

per almeno 4 

ore 

Sorveglianza con 

testing.  

Rientro a scuola 

dopo risultato del 

test a T0 

negativo 

SI SI, T5 La valutazione del rischio e le 

conseguenti misure da 

adottare devono tenere in 

considerazione le misure anti-

contagio attuate.  

In presenza di un ulteriore 

caso positivo (tra studenti e 

docenti) oltre al caso indice: 

a) soggetti 

vaccinati/negativizzati negli 

ultimi 6 mesi: sorveglianza 

con testing 

b) soggetti non 

vaccinati/negativizzati da più 

di 6 mesi: quarantena 

 

In presenza di due ulteriori 

casi positivi (tra studenti e 

docenti) oltre al caso indice: 

quarantena per tutta la classe. 

Se non 

vaccinati/negativi

zzati da più di sei 

mesi, quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri 

operatori 

scolastici 

Altri 

operatori 

scolastici che 

hanno svolto 

attività in 

presenza nella 

classe del 

Sorveglianza con 

testing. Rientro a 

scuola dopo 

risultato del test a 

T0 negativo 

SI SI, T5 La valutazione del rischio è in 

carico all'operatore di Sanità 

Pubblica (es. tempo di 

permanenza nella classe, 

contatto diretto con gli 

alunni, etc.). Nel caso di 

operatori che hanno svolto 
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caso positivo attività 

insieme al caso si applicano le 

stesse indicazioni previste per 

i docenti. 

Altre 

classi 

Altre classi 

della stessa 

scuola 

Nessuno NO NO Salvo diverse valutazioni del 

DdP. Eventuali alunni che 

hanno svolto attività di 

intersezione con la classe del 

caso positivo necessitano di 

valutazione specifica. 

 

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. 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 

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena 

possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


	* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. 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. 362...
	** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.
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