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Circolare n. 104
Cormano, 10 dicembre 2021


Personale scolastico docente e ATA



Studenti e famiglie



Sito web

Oggetto: documento elaborato congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero
della Salute, dal MIUR e dalla Conferenza delle Regioni “Indicazioni per l’individuazione e la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.
Il Documento contenente i protocolli scolastici di intervento nei casi accertati di contagio covid-19 è
consultabile e scaricabile all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviata-la-nota-con-le-nuove-indicazioni-per-la-gestione-dei-casi-dipositivita-a-scuola
Di seguito vengono riassunte le misure in vigore.
1) Misure per il trattamento di casi covid nella scuola dell’infanzia.
Se un bambino risulta positivo al tampone covid, devono osservare un periodo di isolamento tutti gli
alunni e gli insegnanti di sezione che abbiano avuto contatti con il bambino positivo nelle 48 ore
precedenti il tampone. Se il tampone è stato fatto a seguito di sintomi le 48 ore devono essere
conteggiate a partire dal momento in cui si sono registrati i primi sintomi.
Per i bambini della scuola dell’infanzia la durata dell’isolamento è di almeno 10 giorni.
Trascorsi 10 giorni i genitori possono far fare al figlio un tampone e se questo è negativo il bambino può
riprendere a frequentare dall’undicesimo giorno. La certificazione di tampone negativo deve essere
esibita al momento del rientro (non è consentita l’autocertificazione).
Se invece i genitori preferiscono non ricorrere al tampone l’isolamento dura 14 giorni con rientro a
scuola al quindicesimo. Per il rientro senza tampone non è necessario il certificato del Pediatra.
Sono esentati dall’isolamento i compagni di classe di un bambino contagiato, se nelle 48 ore precedenti il
tampone positivo (o nelle 48 ore precedenti l’insorgere della sintomatologia, se il tampone positivo è
stato preceduto da sintomi) erano assenti da scuola. Per questi bambini non è però possibile il rientro a
scuola prima del rientro delle insegnanti, che verrà comunicato dalla segreteria.
Qualora un insegnante risultasse positivo al covid, i bambini della sezione devono osservare il periodo di
quarantena. I colleghi dell’insegnante contagiato vanno in quarantena se non vaccinati. Se vaccinati
devono invece sottoporsi alla “sorveglianza con testing” descritta nel paragrafo seguente, e se negativi al
tampone continuano a prestare regolarmente servizio. Al verificarsi di un secondo caso fra gli insegnanti
di una sezione, il personale docente che ha prestato servizio in compresenza con il secondo insegnante
risultato positivo deve andare – indipendentemente dalla propria situazione vaccinale - in quarantena.
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2) Scuola primaria e scuola secondaria: la “SORVEGLIANZA CON TESTING”
Il sistema della “sorveglianza con testing” prevede che l’Istituto Scolastico, non appena viene a
conoscenza di un caso covid, informi immediatamente insegnanti e famiglie della classe (“Momento
zero”). Entro 48 ore (ma possibilmente entro le prime 24) dal “momento zero” gli studenti di quella
classe devono fare un tampone antigenico o molecolare, il cosiddetto tampone “Tempo zero” o
“T0”. In attesa dell’esito del test “T0” non si può frequentare la scuola (misura che vale sia per gli
studenti sia per i docenti) e non viene attivata la DAD.
Gli studenti il cui tampone “T0” ha esito negativo possono riprendere la frequenza.
Trascorsi 5 giorni dal “momento zero” (quello della prima comunicazione) gli studenti “T0 negativi”
devono fare un secondo tampone antigenico o molecolare “Tempo cinque” o “T5”. Ad esito
negativo la frequenza prosegue.
Nel periodo da T0 a T5 i soggetti in sorveglianza con testing non sono tenuti a rimanere in quarantena
ma devono responsabilmente limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio
attività sportive in gruppo, feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e devono mantenere in maniera
rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

3) Dove fare i tamponi.
Per prenotare un tampone occorre rivolgersi al pediatra o al medico curante.
Al seguente indirizzo di ATS Milano:
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2021-11/Punti%20Tampone_2.pdf
è possibile scaricare l’elenco di tutti i siti dove fare gratuitamente il tampone.
In questi centri il tampone può essere fatto anche senza appuntamento, esibendo copia della
comunicazione di quarantena fatta da ATS alla famiglia. Nel caso in cui ATS non sia riuscita a inviare la
comunicazione di quarantena dovrebbe essere sufficiente esibire copia della comunicazione di quarantena
inviata alla famiglia dalla scuola.

4) Classi di scuola primaria e secondaria: misure da adottare da parte degli studenti
non vaccinati o vaccinati una sola volta o vaccinati due volte da meno di 14 giorni.
Al verificarsi di un primo contagio all’interno della classe, gli studenti non vaccinati (o vaccinati una sola
volta o che hanno ricevuto la seconda vaccinazione da meno di 14 giorni) devono sottoporsi alla
“sorveglianza con testing” descritta nel paragrafo 2).
Al verificarsi di un secondo contagio all’interno della classe (compresi gli eventuali contagi fra i docenti),
gli studenti non vaccinati (o vaccinati una sola volta o che hanno ricevuto la seconda vaccinazione da
meno di 14 giorni) devono osservare un periodo di quarantena.
La durata della quarantena è di:
 dieci giorni con rientro all’undicesimo per chi presenti l’esito di un tampone negativo eseguito
non prima del decimo giorno. La certificazione di tampone negativo deve essere esibita al
momento del rientro, dato che non è consentita l’autocertificazione.
 14 giorni con rientro al quindicesimo per chi non presenti un tampone. Per il rientro senza
tampone non è necessario il certificato del Pediatra.
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5) Classi di scuola primaria e secondaria: misure da adottare da parte degli studenti
che hanno completato il ciclo vaccinale (seconda vaccinazione ricevuta da oltre 14 giorni).
Gli studenti che hanno completato il ciclo vaccinale devono sottoporsi alla “sorveglianza con testing”
descritta nel paragrafo 2) sia al verificarsi di un primo caso sia a verificarsi di un secondo caso.
Al verificarsi di un terzo contagio all’interno della classe, gli studenti che hanno completato il ciclo
vaccinale devono osservare un periodo di quarantena.
La durata della quarantena è di:
 almeno sette giorni con rientro non prima dell’ottavo giorno per chi presenti l’esito di un
tampone negativo eseguito non prima del settimo giorno. La certificazione di tampone negativo
deve essere esibita al momento del rientro, dato che non è consentita l’autocertificazione.


14 giorni con rientro al quindicesimo per chi non presenti un tampone. Per il rientro senza
tampone non è necessario il certificato del Pediatra.

Sono esentati dall’isolamento i compagni di classe se nelle 48 ore precedenti il tampone positivo dello
studente contagiato (o nelle 48 ore precedenti l’insorgere della sintomatologia, se il tampone positivo è
stato preceduto da sintomi) erano assenti da scuola. Questi studenti però non potranno frequentare le
lezioni in presenza finché non siano rientrati dall’isolamento gli insegnanti e dovranno quindi attendere
apposita comunicazione da parte dell’Istituto Scolastico.
Le disposizioni sopra descritte e il relativo documento ufficiale riguardano esclusivamente la comunità
scolastica. Non si applicano invece alle attività extrascolastiche dei nostri allievi. Ad esempio, al
verificarsi di un caso di positività in una squadra di calcio o di basket, è compito dell’associazione
sportiva informarne tempestivamente le famiglie per i provvedimenti conseguenti. In ogni caso la
famiglia dovrà rimettersi al parere del pediatra che dovrà certificare (non essendo consentita
l’autocertificazione) se lo studente possa riprendere la frequenza scolastica. È da escludere comunque un
rientro a scuola senza un tampone negativo.

6) Misure specifiche per il personale docente
Al verificarsi di un primo caso covid fra gli studenti o fra i docenti:
 Il personale docente che abbia svolto nella classe del caso covid meno di 4 ore di lezione
nelle 48 ore precedenti l’individuazione del contagio resterà regolarmente in servizio.


Il personale docente non vaccinato che abbia svolto nella classe del caso covid 4 o più ore di
lezione nelle 48 ore precedenti dovrà restare in quarantena per 10 giorni.



Il personale docente vaccinato che abbia svolto nella classe del caso covid 4 o più ore di
lezione nelle 48 ore precedenti dovrà invece sottoporsi alla sorveglianza con testing.
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Al verificarsi di un secondo caso covid fra gli studenti o fra i docenti:
 il personale docente non vaccinato va in quarantena.
 il personale vaccinato si comporta come nel primo caso (sorveglianza con testing se ha
totalizzato 4 ore o più di lezione nelle 48 ore precedenti)

Al verificarsi di un terzo caso covid fra gli studenti o fra i docenti anche il personale docente vaccinato
va in quarantena.

La durata delle quarantena per il personale docente è di:
 7 giorni per il personale vaccinato, con tampone al settimo giorno e rientro in servizio all’ottavo
se l’esito è negativo.


10 giorni per il personale non vaccinato, con tampone al decimo giorno e rientro in servizio
all’undicesimo giorno se l’esito è negativo.

Il Dirigente Scolastico, Giovanni Manfredi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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