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NUOVE INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE

E LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI

INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO

SCOLASTICO



ULTIME INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI 

CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO 

• 28.10.2021: Nota tecnica ISS - Ministero Salute – Ministero

Istruzione «Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico»

• 03.11.2021: Circolare a firma congiunta 0050079 del 03.11.2021

DGPRE Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione con

trasmissione del documento «Indicazioni per l’individuazione e la

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito

scolastico»

• 10.11.2021: Indicazioni regionali relative alla Circolare 0050079 del

03.11.2021 DGPRE avente oggetto «Indicazioni per l’individuazione

e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in

ambito scolastico»



INDICAZIONI PRECEDENTI CHE RIMANGONO TUTTORA IN 

VIGORE

❖ Ministero della Salute Nota Prot. 0036254 del 11/08/2021 “Aggiornamento

sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare

della diffusione della Variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”

❖ Circolare regionale Nota regionale Prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021

« Aggiornamento indicazioni sorveglianza covid - settembre 2021» e allegato

«Rientro a scuola in sicurezza»

❖ Nota regionale del 26/10/2021 con oggetto «Precisazioni in merito alla

circolare Protocollo Prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021

(aggiornamento delle indicazione per il rientro in comunità dei contatti di

caso scolastici)



NOTA TECNICA ISS - MINISTERO SALUTE – MINISTERO ISTRUZIONE

««INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI

CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO

SCOLASTICO»

Considerazioni generali

«...Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile

omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, si è

ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati

di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell’aumento della copertura vaccinale e

della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità».

Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del

Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta

valutazione dell’eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico

dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi,

nel rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal

dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP.

Resta inteso che a tali automatismi potranno seguire eventuali azioni di sanità pubblica,

specifiche e puntuali, in seguito alla valutazione del rischio effettuata dal DdP, che rimane

comunque incaricato della disposizione delle misure da intraprendere (inclusi l’isolamento dei

casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli

alunni/studenti/operatori scolastici).



Considerazioni generali

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire

tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di

regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di

un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi

autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere

temporaneamente le attività didattiche in presenza nella

classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate

preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in

accordo al presente documento per l’avvio delle misure previste dal

presente protocollo, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli

insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato

(nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del

test diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di

eventuali misure specifiche (incluso l’isolamento dei casi e la

quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

NOTA TECNICA ISS - MINISTERO SALUTE – MINISTERO ISTRUZIONE 

««INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI 

CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO» 



INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONTATTI NEGLI ASILI NIDO E NELLE 

SCUOLE D’INFANZIA – CASO POSITIVO TRA I BAMBINI

PROVVEDIMENTI PREVISTI

N.B. Per i soggetti posti direttamente in quarantena non si applica 

l’obbligatorietà del tampone a T0



INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONTATTI NEGLI ASILI NIDO E NELLE 

SCUOLE D’INFANZIA – CASO POSITIVO TRA GLI EDUCATORI/INSEGNANTI 

PROVVEDIMENTI PREVISTI



MISURA DELLA SORVEGLIANZA CON TESTING

PER EDUCATORI/INSEGNANTI VACCINATI O GUARITI DA COVID-19

NEGLI ULTIMI 6 MESI

Gli educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l’operatore 

positivo, se vaccinati o guariti da Covid-19 negli ultimi 6 mesi, devono effettuare un 

test antigenico o molecolare (inclusi i test salivari):

• Tempo zero (T0): prima possibile, entro le 48 ore dal momento in cui si è stati 

informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP 

• Tempo 5 (T5): test dopo 5 giorni dal momento T0. 

Il personale scolastico che riceve indicazione da parte del DdP/referente/dirigente

scolastico COVID-19 ad effettuare sorveglianza con testing non può entrare in

ambiente educativo/scolastico in attesa dell’effettuazione del test a tempo zero.

Il rientro al nido/scuola dell’infanzia è possibile solo presentando l’Avviso di 

sorveglianza attiva e referto del tampone con esito negativo.

Gli operatori possono frequentare il nido/la scuola al Tempo 6 (giorno 

successivo al Tempo 5, data del tampone di sorveglianza), solo se presentano 

l’Avviso di sorveglianza con il referto di tampone negativo



Avviso di sorveglianza 

attiva



DURATA DELLA QUARANTENA PER I CONTATTI DI

CASO POSITIVO

⚫ La quarantena per i minori si conclude trascorsi 10 giorni dopo l’ultimo

contatto con il caso positivo, con riammissione in collettività solo a seguito

di tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato a partire dalla

decima giornata compresa.

⚫ La quarantena per il personale scolastico che ha completato il ciclo

vaccinale da almeno 14 giorni può essere interrotta trascorsi 7 giorni dopo

l’ultimo contatto con il caso positivo. La riammissione in collettività avverrà

solo a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo, effettuato a

partire dalla settima giornata compresa.

⚫ Qualora il personale scolastico non sia vaccinato o non abbia completato il

ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, la quarantena si conclude trascorsi 10

giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo, con riammissione in

collettività solo a seguito di tampone molecolare o antigenico negativo,

effettuato a partire dalla decima giornata compresa.



COME AVVIENE IL RIENTRO AL NIDO/SCUOLA D’INFANZIA DOPO 

QUARANTENA PER CONTATTO CON CASO COVID-19 POSITIVO

Il rientro al nido/scuola d’infanzia a fine quarantena avviene con presentazione del Provvedimento di

fine quarantena rilasciato da ATS

oppure 

in caso di ritardi nel rilascio da parte di ATS del provvedimento di fine quarantena (ad esempio in

presenza di picchi epidemici) il rientro in comunità è consentito

a) con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone negativo a 10

giorni (soggetti NON vaccinati)

b) con la presentazione del provvedimento di inizio quarantena + referto del tampone negativo a 7

giorni + certificato vaccinale (soggetti vaccinati)

Si segnala che il Provvedimento non deve essere richiesto, ma viene rilasciato direttamente alla

persona, individuata come contatto di caso, tramite un sistema informatizzato che incrocia il referto

negativo del tampone di fine quarantena, quando viene caricato dai laboratori nei flussi regionali e la

data prevista di fine quarantena: il documento viene inviato direttamente all’indirizzo email rilasciato

dall’interessato ed è scaricabile dal link inviato, sempre alla persona interessata, via sms.

Non è quindi più richiesta la certificazione del medico curante per il rientro a nido/scuola, ma

l’attestazione di riammissione sicura in collettività è rappresentata dal Provvedimento di fine

quarantena rilasciato da ATS.



PRASSI OPERATIVA



p.s. è scaricabile dal Portale il nuovo manuale aggiornato



PRASSI OPERATIVA PER NIDO E SCUOLA D’INFANZIA

Caso positivo tra i bambini 

Nel momento in cui il Dirigente/referente Covid viene a conoscenza di un

BAMBINO positivo, che ha frequentato nelle 48 ore precedenti l’esordio dei

sintomi o l’esecuzione del tampone:

1) Sospende cautelativamente l’attività educativa/didattica della

bolla/sezione frequentata dal caso positivo

2) Procede ad un’unica segnalazione sul Portale che comprende tutti i

contatti (bambini, educatori, ev. operatori scolastici)

3) Invia ai genitori della sezione/bolla la comunicazione preventiva della

quarantena, che verrà confermata da ATS a seguito di inchiesta

epidemiologica sul caso positivo.



PRASSI OPERATIVA PER NIDO E SCUOLA D’INFANZIA

Caso positivo tra gli operatori 

Nel momento in cui il Dirigente/referente Covid viene a conoscenza di un caso positivo tra gli 

educatori/insegnanti/operatori, che ha frequentato nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o 

l’esecuzione del tampone:

1) Sospende cautelativamente l’attività educativa/didattica della bolla/sezione in cui è presente il 

caso positivo

2) Procede tramite il Portale Scuole (considerato T0) a due segnalazioni distinte:

a) Con contatti alunni

b) Con contatti educatori/operatori scolastici

3) All’invio della segnalazione scarica dal Portale Scuole – area segnalazioni -> segnalazione 

inviate l’avviso cumulativo di Sorveglianza attiva

4) Invia ai genitori della bolla/sezione la comunicazione preventiva della quarantena, che verrà 

confermata da ATS a seguito di inchiesta epidemiologica sul caso positivo

5) Invia agli educatori/insegnanti individuati come contatti di caso l’avviso di sorveglianza attiva

a) Riammette in servizio esclusivamente i soggetti che hanno un referto negativo di tampone 

(effettuato al T0 o comunque entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione)

b) Dopo 5 giorni dal T0 permette la frequenza in classe solo dei soggetti che presentano il secondo 

referto di tampone negativo



STATO VACCINALE E NUMERO DI CASI POSITIVI TRA GLI 

EDUCATORI/INSEGNANTI/OPERATORI ASILO NIDO/SCUOLA D’INFANZIA

⚫ Gli educatori/insegnanti vaccinati/guariti per Covid-19 negli ultimi 6

mesi, se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l’uso

delle protezioni respiratorie, in presenza di un caso tra gli

educatori/insegnanti nella sezione, non sono soggetti a

quarantena, salvo diversa valutazione del DP

⚫ Gli educatori/insegnanti non vaccinati/guariti per Covid-19 da più di

6 mesi sono sottoposti alla misura della quarantena per 10 giorni

⚫ In presenza di uno o più casi positivi tra il personale, oltre al caso

indice, scatta la misura della quarantena per tutti gli

educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al

caso indice


