
 

 

Nota MI e Ministero della Salute, prot. 1218 del 6 novembre 2021. 

INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 

IN AMBITO SCOLASTICO. 

Documento steso da: 

Istituto Superiore di Sanità; Ministero della Salute; Ministero dell’Istruzione; Regioni. 

 

PROCEDURE ATTIVATE DALLA SCUOLA   

1) Il soggetto (alunno/a, personale scolastico) positivo o la famiglia dell’alunno/a positivo/a segnala al 

Referente scolastico COVID-19 la positività al COVID-19 propria o del proprio figlio/a; 

a. Referente Covid-19 Scuola primaria: iraso.evelina@icstolstoj.edu.it 

b. Referente Covid-19 Scuola secondaria di primo grado: onesimo@icstolstoj.edu.it   

2) Il Referente Covid-19 comunica al Dipartimento di Protezione e prevenzione il caso positivo (d’ora 

innanzi DdP);  

3) Il Referente Covid-19 individua tutti i contatti stretti scolastici (compagni di classe, docenti, 

Collaboratori scolastici) e li comunica al DdP; 

4) Il Dirigente scolastico sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i contatti 

stretti scolastici individuati; 

5) Il Referente Covid-19 invia tramite e-mail a tutti i contatti stretti scolastici (docenti, collaboratori 

scolastici)/alle famiglie dei contatti stretti scolastici individuati: 

● Avviso cumulativo di di sorveglianza con testing di ATS da consegnare ai punti tampone; 

● le disposizioni standardizzate e indicazioni operative contenute nel presente documento. 

 

DISPOSIZIONI STANDARDIZZATE E INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE SCOLASTICO INDIVIDUATO 

COME CONTATTO STRETTO SCOLASTICO E PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI/E INDIVIDUATI COME CONTATTI 

STRETTI SCOLASTICI. 

INDICAZIONI CHE CIASCUN SOGGETTO E CIASCUNA FAMIGLIA DOVRA’ SEGUIRE RESPONSABILMENTE IN 

BASE ALLA PROPRIA SITUAZIONE E ALLA SITUAZIONE DEL PROPRIO FIGLIO/A. 

 

1) Il soggetto(Docente, Collaboratore scolastico)/la famiglia viene informato tramite e-mail dal 

Referente Covid-19 che lui/lei o suo/a figlio/a è stato individuato come contatto stretto scolastico 

di caso positivo a Covid-19; 

2) Il soggetto (Docente, Collaboratore scolastico)/l’alunno/a individuato/a come contatto stretto 

TEMPESTIVAMENTE (il prima possibile e al massimo 48h. dopo aver ricevuto la notizia) effettua:  

 

O 

● TAMPONE ANTIGENICO (tampone rapido); 

O 

● TAMPONE MOLECOLARE; 
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O 

● TAMPONE MOLECOLARE SU CAMPIONE SALIVARE. 

D’ora innanzi questo primo tampone è indicato con l’abbreviazione T0. 

 

IMPORTANTE 

 

I tamponi di sorveglianza possono essere eseguiti gratuitamente (a carico del SSR) presso i centri indicati 

al link riportato nella “attestazione di sorveglianza con testing”. Non potranno essere considerati validi i 

tamponi eseguiti in auto somministrazione, mentre resta facoltà della famiglia effettuare i test, con oneri 

a proprio carico, presso altri punti tampone autorizzati (disponibili sul sito di ATS Milano al seguente 

https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453) e presso le farmacie. 

 

CASO N°1: ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE T0 

Il soggetto(Docente, Collaboratore scolastico)/l’alunno/a può rientrare a scuola.  

Il rientro a scuola potrà avvenire solo se si è in possesso: 

-Attestazione di ATS di sorveglianza con testing; 

e 

- Attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e 

all’avvenuto rilascio del relativo risultato; 

o 

-Comunicazione di effettuazione del tampone con esito negativo da parte del Dipartimento di prevenzione 

(DdP). 

o 

Esito negativo del tampone antigenico o molecolare. 

 

 

CASO N°2- ESITO POSITIVO DEL TAMPONE T0 

-Il soggetto (Docente, Collaboratore scolastico)/la famiglia informa immediatamente il Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina generale; 

-Il soggetto (Docente, Collaboratore scolastico /l’alunno/a positivo/a non si reca a scuola; 

-Il soggetto  (Docente, Collaboratore scolastico/l’alunno/a positivo/a è posto in isolamento fiduciario come 

da Nota Ministero della Salute, prot. n°36254 del 11 agosto 2021; 

-Il soggetto (Docente, Collaboratore scolastico)/la famiglia informa immediatamente il Referente Covid-19 

scolastico. 

 

https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453


3) Dopo 5 giorni dalla data di effettuazione del tampone T0 con esito negativo il soggetto (Docente, 

Collaboratore scolastico) /l’alunno/a individuato come contatto stretto di caso effettua un secondo 

tampone: 

 

O   

● TAMPONE ANTIGENICO (tampone rapido); 

O 

● TAMPONE MOLECOLARE; 

O 

● TAMPONE MOLECOLARE SU CAMPIONE SALIVARE. 

 

D’ora innanzi questo secondo tampone è indicato con l’abbreviazione T5. 

IMPORTANTE 

 

I tamponi di sorveglianza possono essere eseguiti gratuitamente (a carico del SSR) presso i centri indicati 

al link riportato nella “attestazione di sorveglianza con testing”. Non potranno essere considerati validi i 

tamponi eseguiti in auto somministrazione, mentre resta facoltà della famiglia effettuare i test, con oneri 

a proprio carico, presso altri punti tampone autorizzati (disponibili sul sito di ATS Milano al seguente 

https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453) e presso le farmacie. 

 

In attesa dell’esito del tampone T5 l’alunno/a, docente, personale scolastico dovrà nuovamente 

sospendere la frequenza scolastica. 

 

ESITO POSITIVO DEL TAMPONE T5 

-Il soggetto (Docente, Collaboratore scolastico)/la famiglia informa immediatamente il Pediatra di libera 

scelta/Medico di medicina generale; 

-Il soggetto(Docente, Collaboratore scolastico) /l’alunno/a positivo/a non si reca a scuola; 

-Il soggetto (Docente, Collaboratore scolastico) /l’alunno/a positivo/a è posto in isolamento fiduciario come 

da Nota Ministero della Salute, prot. n°36254 del 11 agosto 2021; 

-Il soggetto(Docente, Collaboratore scolastico) /la famiglia informa immediatamente il Referente Covid-19 

scolastico. 

 

ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE T5 

Il soggetto(Docente, Collaboratore scolastico)/l’alunno/a può rientrare a scuola.  

Il rientro a scuola potrà avvenire solo se si è in possesso: 

-Attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e 

all’avvenuto rilascio del relativo risultato; 

O 

-Comunicazione di effettuazione del tampone con esito negativo da parte del Dipartimento di prevenzione 

(DdP). 

O 

-Esito negativo del tampone antigenico o molecolare. 
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IMPORTANTE: 

   

I soggetti (alunni/e, personale scolastico, docenti) che ricevono comunicazione da parte del 

Referente Covid-19 della scuola di dover effettuare il tampone in quanto individuati come contatto 

stretto di caso NON POSSONO ENTRARE IN AMBIENTE SCOLASTICO IN ATTESA 

DELL’EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE. 

 

I soggetti in sorveglianza con testing devono 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 i familiari. 

 

I soggetti (alunni/e, personale scolastico) che non si attengono al programma di sorveglianza 

attraverso l’effettuazione dei tamponi T0 e T5 DEVONO EFFETTUARE LA QUARANTENA come da 

Nota Ministero della Salute, prot. n°36254 del 11 agosto 2021; 

 

  



A seguito delle misure di sorveglianza attraverso testing/tamponi sopra descritte ATS e il Dipartimento di 

prevenzione potranno verificare la presenza di più casi di soggetti positivi nella stessa classe e notificare 

alla Dirigente scolastica e al Referente Covid-19 della scuola i provvedimenti aggiuntivi da adottare (es. la 

quarantena per tutta la classe) e la tempistica di rientro a scuola come da tabelle in allegato. 

Tabella 1. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza 
di UN caso positivo tra gli alunni 

CONTATTI DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENTO 

PREVISTO* 

TEST 

T0** 

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: 
- soggetti 

vaccinati/negativizza
ti negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing 

- soggetti non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due 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 

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: 

- soggetti 
vaccinati/negativizza
ti negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing 

- soggetti non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due 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 
operato
ri 
scolasti
ci 

Altri operatori 
scolastici che 
hanno svolto 
attività in 
presenza nella 
classe del caso 
positivo 

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 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. 

Tabella 2. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in 
presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici 

 

CONTATTI DESCRIZIONE 
PROVVEDIMENT

O PREVISTO* 

TEST 

T0** 

TEST 

FINALE* 
NOTE 

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

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

SI SI, T5 Se il docente/operatore ha rispettato 
le misure di prevenzione, per gli 
alunni è prevista un’attività di 
sorveglianza con testing. 
In presenza di un ulteriore caso 

positivo oltre al caso indice: 

- soggetti 
vaccinati/negativizza
ti negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing 

- soggetti non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due casi positivi oltre al 

caso indice: 

- quarantena per tutta la 
classe. 

Docenti Insegnanti 
che hanno 
svolto 
attività in 
compresenz

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

SI SI, T5 I docenti, se hanno rispettato le 
misure di prevenzione, in presenza 
di un singolo caso, non sono in 
genere soggetti quarantena ma 
dovranno comunque effettuare i 



a con 
l’insegnante 
o operatore 
scolastico 
positivo 

Se non 
vaccinati/negativi
zzati da più di 6 
mesi, 
quarantena. 

SI SI, TQ10 test di screening. La valutazione del 
rischio è in carico all'operatore di 
Sanità Pubblica. 
In presenza di un ulteriore caso 
positivo tra i docenti oltre al caso 
indice: 

- soggetti 
vaccinati/negativizza
ti negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing 

- soggetti non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due casi positivi 

oltre al caso indice: quarantena 

per tutta la classe. 

Altri 
operatori 
scolastici 

Altri operatori 
scolastici che 
hanno svolto 
specifiche 
attività di 
intersezione 
con la classe 
interessata dal 
caso positivo 

Nessuno (vedi 
note a 
fianco) 

NO NO Se sono stati rispettati i protocolli 
anti-contagio, non dovrebbero 
esserci contatti stretti con altri 
operatori scolastici. Nel caso di 
operatori che hanno svolto attività 
insieme al caso si applicano le 
stesse indicazioni previste per i 
docenti. 

Altre classi Altre classi 

della stessa 

scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento salvo diverse 

valutazioni del DdP. 

*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 dei contatti scolastici, Il test viene 

programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive 

all’identificazione del caso indice 


