
 

 

Circolare n.214 

 

 

AI GENITORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

AL PERSONALE DOCENTE 

Al Personale Ata 

 

Oggetto: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. 

Si riepilogano le azioni da mettere in campo nel rispetto delle ultime Indicazioni elaborate dal Ministero 

della Salute, dal Ministero dell’Istruzione, dalla Conferenza delle Regioni, dalla ASL Napoli 1 che contengono 

una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, al fine di 

favorire la didattica in presenza. 

Riferimenti normativi e indicazioni operative recenti: 

Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 03.11.2021 

Circolare della ASL Napoli 1 prot. n. 252009 del 11.11.2021 

Circolare della ASL Napoli 1 prot. n. 257160 del 17.11.2021. 

 

Procedure messe in atto dall’Istituto scolastico nel momento in cui acquisisce la notizia della positività di 

un alunno/docente: 

- Il referente Covid-19 dell’Istituto comunica all’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva il nominativo del 

soggetto positivo. 

- Il referente Covid-19 comunica anche i dati di tutti gli alunni che frequentano la stessa classe e del 

personale docente coinvolto (se ha svolto in presenza 4 o più ore nella classe in cui è stato individuato il 

caso positivo, nelle 48 ore precedenti l’acquisizione dell’informazione). 

- Il referente Covid-19, avendo ricevuto precise indicazioni dalla ASL, comunica ai genitori degli alunni/al 

personale il giorno e l’ora in cui recarsi presso la sede ASL del Frullone per effettuare il tampone 

molecolare/antigenico al T0 (tempo zero, ovvero al più presto dal momento dell’acquisizione della notizia 

della positività) e al T5 (tempo cinque, ovvero 5 giorni dopo il T0). 

Se il risultato del test al T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare 





il DdP e il MMG/PLS e non si deve rientrare a scuola. 

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 

potrà avvenire solo se si è 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 DdP. 

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico per effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in 

ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

La ASL NA1 precisa che l’accesso alla sede del Frullone è consentito esclusivamente dalle 14.30 alle 18.30, 

con tessera sanitaria. 

- Il referente Covid-19 riceve dall’U. O. di Prevenzione Collettiva indicazioni per consentire il rientro a scuola 

o altre misure conseguenti agli esiti dei tamponi. 

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni generali sopra citate sono differenziate in base ai 

soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi 

confermati correlati epidemiologicamente nella classe/scuola (i diversi casi sono specificati nelle Tabelle 1, 

2, 3, 4 allegate alla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 

03.11.2021). 

La ASL NA1 precisa che è facoltà di coloro che sono sottoposti a sorveglianza con testing (o dei genitori, in 

caso di minore) effettuare il tampone ai tempi T0 e T5 anche presso struttura diversa dalla ASL (farmacie, 

laboratori privati, MMG/PLS). In questo caso è obbligatorio comunicare l’esito sia al referente COVID 

scolastico sia all’U. O. di Prevenzione Collettiva territorialmente competente. 

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque 

secondo l’organizzazione di Regione o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso 

confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere 

temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e a trasmettere le 

indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione sia ai 

genitori/tutori sia 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) daparte del DdP. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 


