
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Prot. 6859   del 12/11/2021 
c.a. referenti scolastici per il Covid19 

 
p.c.  

 
DSGA 

Personale Docente e Ata 
Medico Competente 

Alunni e genitori 
 
 
Oggetto: nuove regole di gestione casi positivi Covid19 – circolare interministeriale 001218 del 06/11/2021 
 
Si trasmette in allegato la circolare interministeriale (M.I. – Minsalute) prot. 001218 del 06/11/2021, 
recante nota tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulle nuove indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Il Documento è stato elaborato 
dal Ministero della salute, Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni e riporta la revisione del sistema  di  
gestione  dei  contatti  dei  casi  confermati  di  infezione  da  SARS-CoV2 nella scuola. 
 
Nel rimandare le SS.LL. ad un’attenta lettura del documento, nelle more delle ulteriori 
comunicazioni/disposizioni delle autorità competenti (Regione Lazio, Asl), si rappresenta quanto segue. 
 
La sorveglianza con testing subentra all’automatismo della messa in quarantena di tutta la classe, 
consentendo a chi abbia vaccinazione o negativizzazione da meno di 6 mesi, di rientrare all’atto dell’esito 
negativo del tampone a T0. A tal proposito si procederà in questo modo. 
 

- Non appena ricevuta notifica del caso positivo (caso indice) si dispone l’isolamento preventivo dei 
contatti stretti come riportato nella circolare in oggetto;  

- Si inviano le comunicazioni su proseguimento in DDI delle lezioni alle scolaresche interessate con 
l’aggiunta dell’indicazione ad effettuare il test a T0 nel più breve tempo possibile (secondo le 
indicazioni del MMG/PLS – Asl) e a provvedere a 5 giorni all’effettuazione del tampone di controllo 
(a T5); 

- Si inviano le comunicazioni sull’isolamento preventivo degli operatori scolastici (compresi assistenti 
specialistici, eventuali esperti esterni intervenuti in presenza anche in orario extracurricolare) 
sempre con indicazione ad effettuare il tampone a T0 nel più breve tempo possibile e a provvedere 
a 5 giorni all’effettuazione del tampone di controllo (a T5); 

- I contatti stretti rientrano con tampone a T0 negativo solo con attestazione Asl/DdP, come pure 
rientrano con test a TQ7 (soggetti vaccinati con ciclo completo o negativizzati da meno di 6 mesi) 
più attestazione Asl o TQ10 (soggetti non vaccinati o con seconda dose effettuata da meno di 14 gg 



 
 

 
 
 
 
 

o negativizzati da più di 6 mesi) più attestazione Asl, ovvero senza tampone ma sempre con 
attestazione Asl coloro che risultano sottoposti a quarantena di 14 gg senza tampone. 

 
N.B.:  

a) per l’individuazione dei contatti stretti si fa riferimento ai criteri in uso, compresa la finestra di 48 
ore precedenti l’effettuazione del tampone del caso indice (se asintomatico) o di 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi; 

b) nel caso in cui il caso indice sia un alunno, per gli alunni vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi 
scatta la sorveglianza con testing mentre per gli altri (non vaccinati o negativizzati da più di 6 mesi) 
è prevista la quarantena (con test a TQ10 per i non vaccinati o rientro dopo 14 gg senza test); 

c) nel caso in cui il caso indice sia un operatore scolastico/docente (che si sia intrattenuto nella classe 
per almeno 15 minuti) scatta la sorveglianza con testing a T0 e a T5 per tutti gli alunni. Questo vale 
però in presenza di un solo caso e solo se il caso indice sia un docente/operatore. Nel momento in 
cui dovesse registrarsi un altro caso Covid19 nella stessa classe (quindi un ulteriore caso oltre a 
caso indice, a prescindere se questo sia alunno o operatore) scatta la sorveglianza con testing solo 
per gli alunni vaccinati o negativizzati da meno di 6 mesi mentre per gli altri è prevista la 
quarantena. 

d) per l’individuazione dei contatti stretti fra gli operatori scolastici (docenti, personale Ata, esperti 
esterni ecc.) il personale da individuare come contatto stretto è quello che ha svolto attività in 
presenza per almeno 4 ore (cumulativamente o meno) nello stesso ambiente del caso positivo.  

e) gli educatori/insegnanti individuati come contatti stretti, se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 
mesi e 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 DdP, ma devono comunque sottoporsi alla sorveglianza con testing. Pertanto fino a 
nuova/diversa disposizione da parte della Asl/Regione, le autodichiarazioni del personale non 
determinano più il rientro automatico dell’operatore scolastico, ma il rientro a scuola con risultato 
del test a T0. Pertanto il personale della scuola individuato come contatto stretto potrà redigere 
l’autodichiarazione e inviarla come di prassi al referente scolastico Covid ma non rientrerà in 
presenza fino a esito negativo del tampone T0 e attestazione/determinazione della Asl. 

f) l’isolamento preventivo del personale scolastico scatta per ciascuno degli operatori compresenti 
(ad es. insegnanti di sostegno, assistenti specialistici), oltre al caso indice, quando questo è 
rappresentato da un docente con sorveglianza con testing, per quanti risultino vaccinati o 
negativizzati da meno di 6 mesi (per gli altri è prevista la quarantena);  

g) considerato che per la classe/gruppo scatta la quarantena al terzo caso Covid19 positivo (compreso 
il caso indice), nel computo vanno calcolati indistintamente studenti e personale scolastico.  

h) i test a T0 e a T5 vengono eseguiti dai contatti stretti sotto la propria responsabilità individuale e/o 
quella degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla base di quanto previsto dal documento 
tecnico dell’ISS che li prevede in forma gratuita secondo le disposizioni della Regione e 
l’organizzazione prevista dalle autorità sanitarie competenti. A tal fine, quindi, per ogni 
informazione e istruzione in merito ai test T0 e T5 gli interessati dovranno rivolgersi al proprio 
MMG/PLS o alla Asl; 

i) stante la necessità di provvedere con la sanificazione straordinaria dei locali ove senza la classe 
automaticamente in quarantena non sia sempre possibile interdire il locale frequentato dal caso 
positivo per 7 giorni in luogo della sanificazione, la stessa è disposta ed eseguita nel più breve 
tempo possibile. Stante l’impossibilità di prevedere tempi certi di intervento (che dipendono dalle 
disponibilità delle ditte specializzate) o della necessità di attendere alcune ore prima di frequentare 
i locali trattati, la classe svolgerà le lezioni in DDI fino al momento del rientro in presenza nel locale 
sanificato, a meno che non risultino disponibili altri locali idonei ad accogliere prima la/le classe/i 
interessata/e.  

Tanto si comunica fino a successiva, diversa/nuova determinazione e/o disposizione dell’autorità 
competente. 



 
 

 
 
 
 
 

   
Si allega circolare interministeriale prot. 001218 del 06/11/2021 e il documento tecnico dell’ISS. 
 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Scancarello Giovanni 

(Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del dlgs. n. 39/1993) 

 
 


