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OGGETTO: a.s. 2021-22 – Decreto pubblicazione aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi 

(DVR)  

 

 

La Dirigente scolastica 

 

Vista  la Circolare prot. AOO/005/0001218 del 06.11.2021 “trasmissione della nota tecnica relativa a: 

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

ambito scolastico”; 

Vista la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia  

prot.n. rpuglia/AOO_005/PROT/13/11/2021/7294, recante: 

“Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative”; 

Visto il Documento di Valutazione dei Rischi pubblicato con decreto prot. n. 12158 del 18/10/2021; 

Considerato  che detto documento necessita di essere aggiornato con le recenti disposizioni delle Autorità 

sanitarie, nonché con l’aggiornamento del DVR per la sicurezza e la salute sul lavoro delle 

lavoratrici in età fertile, 

decreta 

 

sono pubblicati all’Albo d’Istituto e sul sito web istituzionale www.4circololecce.edu.it  i documenti allegati 

facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

 
 

f.to* La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Tiziana Faggiano 

 
* Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
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1. PREMESSA 

 
 

Il presente documento è parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi in quanto le 
disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente 
documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del 
D. Lgs. 151/2001. 
La presente valutazione integra i rischi rilevati per le attività lavorative con l'analisi dei fattori di rischio 
per la salute riproduttiva e con i divieti espressi nelle norme vigenti. 
Nel presente documento risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella 
Legge del 30 dicembre 1971 n. 1204: "Tutela delle lavoratrici madri" e nel DPR del 25 novembre 
1976 n. 1026, integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01: 

 agenti fisici: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al 
feto o provocare il distacco della placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche 
macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione 
manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, 
movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e altri 
disagi fisici connessi all'attività; 

 agenti biologici: da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che 
si rendessero necessarie mettano in pericolo la salute della gestante e del nascituro. 

 agenti chimici: con effetti irreversibili, come medicamenti antimitotici (cioè in grado di 
impedire la mitosi cellulare), monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con 
assorbimento cutaneo. 

 
 

Doveri delle lavoratrici 
 

II principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente il Dirigente 
Scolastico del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i 
provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. 

La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano 
avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e 
proficua tanto per l'interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni 
più opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente. 

 
 

Compiti della Direzione e Procedure adottate 

 
Particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in modo 

da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo 
all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna e, 
comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice 
dovesse informare la Direzione del suo nuovo stato. La questione è di notevole importanza perché 
una donna in gravidanza può risultare più esposta della media a certi fattori di rischio e perché può 
venirne coinvolto lo stesso nascituro. 

Spetta al DS l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi 
di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e, nel caso 
non fosse possibile, di comunicarlo per iscritto direttamente all’ USL, per permettere alla donna di 
richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. 

Nell’approccio alla valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro, l'errore da evitare 
è quello di limitarsi a valutare la mansione specifica e non anche la condizione dell'ambiente di lavoro 
in cui si opera; potrebbe infatti risultare che la mansione in quanto tale non esponga a rischi, 
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ma che le condizioni ambientali siano tali per cui fattori di rischio derivanti da altre attività 
coinvolgano, seppur in misura ridotta, l'interessata. 
Il punto di riferimento rimane l'articolo 3 della Legge n. 1204/71: "E' vietato adibire al trasporto e al 
sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia sia a spalle, sia con carrelli a 
ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico, e ogni altra 
operazione connessa) nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo 
di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto". 

La prima fase corrisponde all’identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; 
processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla 
Commissione delle Comunità Europee. 

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano 
tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del 
bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell’allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano 
tra quelli vietati; se compresi nell’allegato C devono essere oggetto di misure quali - quantitative. Se 
da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di 
lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare. 

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e 
protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed il loro rappresentante per la 
sicurezza. Sia l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l’informazione sono di 
estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza (in effetti vi è un periodo che 
va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole 
del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al DS). 
Per il caso specifico, una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si 
valuta se: 

 esistano rischi per gravidanza ed allattamento 

 in caso positivo, se esiste possibilità di altra mansione 

 nel caso di possibilità di spostamento, il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a 
mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL) 

 nel caso di impossibilità di spostamento, il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice 
ed invia comunicazione alla DPL che emette il provvedimento di astensione, previo 
accertamento della ASL. 

In tutti questi casi, le lavoratrici sono tutelate dalle norme previste, in particolare dalla Legge 1204/71 
e dal D. Lgs. 645/96. 

 
 
 

2. SCOPO 
 

Con la presente valutazione dei rischi ci si prefigge di adottare le necessarie misure di 
informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento, sia per il personale dipendente a tempo indeterminato che per 
quello a tempo determinato, impiegato nelle specifiche attività. 

Tale documento di valutazione darà perciò delle indicazioni sui comportamenti e sulle misure 
cautelative da tenere per ottemperare agli scopi menzionati. 
Gli specifici o particolari casi verranno analizzati di volta in volta. 

 
 

3. FONTE NORMATIVA 
 

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei 
rischi prevista dall'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo riferimento alla legislazione specifica in 
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materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le cui norme vengono 
di seguito riportate. 

 
 

  D.Lgs. n.151 del 26.03.2001 “Disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità”, a norma dell'articolo 15 della legge del 08.03.2000, n.53 

 Legge 30.12.1971 n. 1204 “Tutela delle lavoratrici madri” 

 DPR 20.01.1976 n. 432 “Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri”, ai sensi dell'art. 6 
della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti 

 D.P.R. del 25 novembre 1976, n. 1026 "Regolamento di esecuzione della Legge del 30 
dicembre 1971, n.1204 sulla tutela delle lavoratrici madri". 

 Legge 09.12.1977 n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” 
(Divieto di adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di 
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino) 

 D.P.R. 13.02.1964 n. 185 “Esposizione a radiazioni ionizzanti” 

 D.Lgs. 17.03.1995 n. 230 “Esposizione a radiazioni ionizzanti” 

 D.Lgs. 25.11.1996 n. 645 “Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il 
miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o 
in periodo di allattamento” 

 Legge 17.10.1967 n. 977 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” 

 D.P.R. 19.03.1956 n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” 

 D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 “Testo unico per l 'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali” 

 Legge 22.05.1978 n. 194 “Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria 
della gravidanza” 

 D.Lgs.81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza” 

 D.Lgs. 04.08.1999 n. 345 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei 
giovani sul lavoro” 

 Legge 08.03.2000 n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità” 

 
 

 
4. ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Le attività rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico 
l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extra-didattica 
di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività 
straordinarie periodiche. 

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, ausiliario e 
amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una 
concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo. 

Le attività principali sono quelle di: 

insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste 

dedicate; 
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attività di laboratorio didattico: viene svolta in aule didattiche attrezzate per le attività da       svolgere. 

Le attività presenti sono: tecniche e scientifiche, ma anche per la formazione ed espressione della 
personalità dell'alunno/a; 

attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della Scuola, 
comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici (telefono, 
fax, fotocopiatrice, ecc.); 

pulizia dei locali: questa attività viene svolta dai collaboratori scolastici. Le pulizie generalmente 
vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e meccaniche. 

 
 

5.  DESCRIZIONE DEI RISCHI PER GRAVIDANZA / PUERPERIO / ALLATTAMENTO 
INDIVIDUATI E DELLE CONSEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA 

 

• L’esistenza di complicanze o di altre patologie che interessano la gravidanza o l’allattamento dovrà 
essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per 
l’aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso la 
ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal 
lavoro. 

• L’eventuale presenza di disturbi (anche in allattamento) sarà presa in considerazione non appena 
segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. 

• Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro 
(pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell’orario o di anticipazione 
dall’astensione. 

 
 

6. RISCHI SPECIFICI DI OGNI MANSIONE: 

6.1: COLLABORATRICE SCOLASTICA 

Mansione Fattore di rischio 
Misure di 

Prevenzione/Attenuazione 

 
Pulizie 

Postura eretta per più di metà 
dell’orario di lavoro 
 

Fatica fisica eccessiva 

 
Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 
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 Uso detergenti chimici (da 
valutare caso per caso la reale 
entità del rischio chimico sulla 
base del tipo di detergenti usati 
e della frequenza e durata 
dell’uso 

 
Movimentazione manuale dei 
carichi 

Durante la gravidanza deve 
essere evitata la 
movimentazione manuale di 
carichi. 
Per "carico" in questo caso si 
intende un peso superiore ai 3 
Kg che venga sollevato in via 
non occasionale. 
Per spostamenti di pesi inferiori 
ai 3 kg non si applicano i criteri 
relativi alla movimentazione 
manuale carichi; in tale contesto 
vanno valutati altri rischi quali la 
stazione eretta, le posture 
incongrue, i ritmi lavorativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incompatibile in gravidanza e 
per i 7 mesi dopo il parto 
(allontanamento dalla mansione) 

 
Durante il periodo del post- 
parto deve essere evitata la 
movimentazione manuale di 
carichi qualora l'indice di rischio 
(metodo NIOSH) sia compreso 
tra 0,75 e 1. 
In questo caso, è opportuno 
che la lavoratrice nei primi 30 
giorni di ripresa del lavoro abbia 
la possibilità di riadattarsi alla 
movimentazione manuale di 
carichi prevedendo, caso per 
caso, adattamenti quali pause, 
ritmi meno intensi ecc. 

 
 
 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Potenzialmente incompatibile 
per i 7 mesi dopo il parto: 
dev’essere verificato dall’ ULSS 
(con allontanamento cautelativo 
dalla mansione) 

Uso di scale portatili 
Vietato in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Posizioni faticose o incongrue 
(deve abbassarsi per varie 
attività da svolgere vicino al 
pavimento, ecc.) 

 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Spostamenti interni 
(consegna di circolari ecc.) 

Compatibile 

Vigilanza - Aiuto ad alunni con 
disabilità psichica o fisica 

Colpi, urti (nel caso di alunni con 
disabilità psichica) 

Incompatibile in gravidanza e 
per i 7 mesi dopo il parto 
(allontanamento dalla mansione) 
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Fatica eccessiva (aiuto a disabili 
fisici) 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Potenzialmente incompatibile 
per i 7 mesi dopo il parto: 
dev’essere verificato dall’ ULSS 
(con allontanamento 
cautelativo dalla mansione) 

 
Esecuzione di fotocopie 

Postura eretta (la valutazione è 
rinviata alla valutazione 
dell’intera mansione, per 
verificare se supera la metà 
dell’orario) 

 

 
Trasporto e predisposizione 
apparecchi elettrici per le lezioni 
(TV, Video registratori, proiettori, 
computers, ecc.) 

fatica fisica eccessiva – 
movimentazione di carichi 

Se troppo faticoso, incompatibile 
in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione 

 
Elettrocuzione 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

 
Centralino-Portineria-Vigilanza 
in un’area della scuola 

Posizione seduta ma con 
possibilità di muoversi all’interno 
dell’area 

 

Accettabile 

 

 
Aiutare i bambini nei loro bisogni 
corporali 

 

 
Biologico (infezioni) 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Potenzialmente incompatibile 
per i 7 mesi dopo il parto: 
dev’essere verificato dall’ ULSS 
(con sospensione cautelare di 
questa attività) 

Prendere in braccio i bambini 
per vari motivi (accudirli, vestirli, 
ecc.) 

 
Sollevamento che richiede fatica 
eccessiva e/o sforzo violento 

 
Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

 
 
 
 
Assistenza in mensa 

Postura eretta per circa 1 ora (la 
valutazione è rinviata alla 
valutazione dell’intera 
mansione, per verificare se 
supera la metà dell’orario) 

 

Livello di esposizione quotidiana 
e media settimanale al rumore 
compreso tra 80 dB(A) e 85 
dB(A) 

 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

 
 
 

 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da 
valutare specificatamente per la singola lavoratrice). 
E’ impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini 
compatibili. 
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MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

E’ indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. 
Tuttavia, se non esistono altre mansioni sicure a cui trasferire la lavoratrice, verrà richiesta con 
lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l’interdizione per l’intera gravidanza e i 7 mesi dopo il 
parto. 
MISURE DI PREVENZIONI GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto 

Dotazione di mascherine e guanti idonei per le pulizie 

Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione 

Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la 
possibilità di riposarsi in posizione distesa ( lettino o poltrona che consenta la posizione comoda 
distesa) e in condizioni appropriate. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della 
gravidanza. 

Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 : ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 
 

 
 
 
Lavoro al VDT (più o meno 
continuativo 

 
 
 
posizione fissa, faticosa negli 
ultimi mesi di gravidanza 

Compatibile, escluso dal terzo 
mese pre-parto; si chiederà 
l’anticipazione di un mese 
dell’astensione obbligatoria. 

si concorderanno pause 
maggiori e più frequenti 
valutando anche la specifica 
postazione di lavoro e la 
comodità di utilizzo. 

 
Archiviazione, prendere pratiche 
dall’archivio, trasportare plichi e 
faldoni 

 
Posizioni faticose quando 
bisogna prendere/riporre plichi in 
zone molto basse o molto alte 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

E’ possibile vietare questa 
attività, mantenendo la 
mansione 
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Uso di scale 
 
Movimentazione manuale dei 
carichi 

Durante la gravidanza deve 
essere evitata la 
movimentazione manuale di 
carichi. 
Per "carico" in questo caso si 
intende un peso superiore ai 3 
Kg che venga sollevato in via 
non occasionale. 
Per spostamenti di pesi inferiori 
ai 3 kg non si applicano i criteri 
relativi alla movimentazione 
manuale carichi; in tale contesto 
vanno valutati altri rischi quali la 
stazione eretta, le posture 
incongrue, i ritmi lavorativi. 

 
 
 
 
 
 
 

Vietato in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

E’ possibile vietare questa 
attività, mantenendo la 
mansione 

 

Durante il periodo del post- 
parto deve essere evitata la 
movimentazione manuale di 
carichi qualora l'indice di rischio 
(metodo NIOSH) sia compreso 
tra 0,75 e 1. 
In questo caso, è opportuno che 
la lavoratrice nei primi 30 giorni 
di ripresa del lavoro abbia la 
possibilità di riadattarsi alla 
movimentazione manuale di 
carichi prevedendo, caso per 
caso, adattamenti quali pause, 
ritmi meno intensi ecc. 

 

 
Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Potenzialmente incompatibile 
nei 7 mesi post parto: 
dev’essere verificato dall’ ULSS 
(con allontanamento cautelativo 
dalla mansione) 
 

E’ possibile vietare questa 
attività, mantenendo la 
mansione 

 
 

Ricevere il pubblico allo 
sportello 

 

 
Posizione eretta prolungata 
complessivamente superiore a 
3 ore 

Vietato in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 
 

E’ possibile vietare questa 
attività, mantenendo la 
mansione con altri lavori 
impiegatizi in posizione assisa 
(cioè stazione seduta) 

 
 

 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza. 

E’ possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili: 
verrà posto un divieto per talune componenti della mansione. 

Solo per le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto 
alla DPL l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria. 
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MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da 
eccedere la metà dell’orario 

Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4 
ore in gravidanza; si concorderanno pause maggiori e più frequenti; verrà chiesto alla DPL 
l’anticipazione al 3° mese dell’astensione obbligatoria. 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute. 

Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della 
gravidanza. 
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro. 

 
 
 
 
 
 

 

6.3 : MANSIONE: DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 
Docente - Mansione Rischio Valutazione 

Insegnamento Nessuno nell’attività 
d’insegnamento 
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 Stress correlato al lavoro 

(burn-out aggravato dallo 
stato particolare) 

Burn-out: i soggetti 
sviluppano un lento processo 
di "logoramento" o 
"decadenza" psicofisica 
dovuta alla mancanza di 
energie e di capacità per 
sostenere e scaricare lo 
stress. In tali condizioni può 
succedere che queste 
persone si facciano un carico 
eccessivo delle 
problematiche degli alunni, 
non riuscendo così più a 
discernere tra la propria vita 
e la loro. 
Il soggetto tende a sfuggire 
l'ambiente lavorativo 
assentandosi spesso e 
lavorando con entusiasmo ed 
interesse minori, a provare 
frustrazione/insoddisfazione. 
Il burn-out si accompagna 
spesso ad un deterioramento 
del benessere fisico, a 
sintomi psicosomatici come 
l'insonnia e psicologici come 
la depressione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per 
verificare se mostrano sintomi in questo 
senso. Chi aveva già mostrato in 
precedenza sintomi evidenti corre il 
rischio maggiore. 
Eventualmente saranno inviati alla DTL 
per una valutazione e prese misure 
appropriate 
(interdizione in gravidanza) 

Biologico 
Astensione obbligatoria in base a risultati 
sanitari 

Attività di riunione, 
compilazione registri 

Nessuno 
 

Docenti di attività motoria 
Stazione eretta per oltre metà 
dell’orario 

Vietato in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

 
 
 
 

 
Docenti sostegno 

 

Biologico (infezioni) 
nell’assistenza 

(a seconda dei casi concreti) 
Se il rischio esiste, va chiesta alla DTL 
l’interdizione in gravidanza e 
puerperio/allattamento 

Fatica (sforzi eccessivi, ad 
es. nell’aiuto a muovere 
disabili anche fisici) 

(a seconda dei casi concreti) 
Se il rischio esiste va chiesta alla DPL 
l’interdizione in gravidanza e 
puerperio/allattamento 

 

Aggressioni involontarie (urti, 
colpi, cadute) nel caso di 
disabili psichici 

(a seconda dei casi concreti) 
Se il rischio esiste va chiesta alla DPL 
l’interdizione in gravidanza e 
puerperio/allattamento 

 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne 
lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in base ai risultati sanitari. 
MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 
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Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell’orario 

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg 

Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione del lavoro in modo corretto 

Alla lavoratrice è consentito andare alla toilette con la frequenza desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l’alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto 
casa-lavoro per più di una volta al giorno e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri 
della gravidanza. 
Con la lavoratrice, nel caso specifico, sarà valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 

 
 
 
 

6.4 : MANSIONE : DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Mansione Rischio Valutazione 

 
 
 

Insegnamento 

Sollevamento pesi (necessità di 
sollevare frequentemente i 
bambini) 

Incompatibile in gravidanza e 
fino al 7° mese post parto 
(allontanamento dalla mansione) 

Biologico (infezioni prese dai 
bambini) 

Incompatibile in gravidanza e 
fino al 7° mese post parto 
(allontanamento dalla mansione) 

Colpi, urti e cadute (dovuti 
all’imprevedibilità dei bambini) 

Incompatibile in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

Stazione eretta per oltre metà 
del tempo 

Vietato in gravidanza 
(allontanamento dalla mansione) 

 

 
VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a molteplici fattori di rischio. 
E’ necessario il cambio mansione oppure, nella impossibilità di assegnare diversi ruoli, si 
attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l’interdizione in gravidanza e fino al 
7° mese post-parto. 

 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA 
PREVENZIONE SANITARIA 

 

 
 

Alle istituzioni scolastiche ed educative 
statali 

Agli Uffici Scolastici Regionali 

Alle Scuole non statali paritarie di ogni 
ordine e grado per il tramite degli USR 
territorialmente competenti 

e p.c. Al Ministero della Salute 

seggen@postacert.sanita.it 

Al Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it 

Al Gabinetto del Ministero 
dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

 

 

 

OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto 
Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure 
introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono 
l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere 
in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, 
le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione. 

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità 
sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative. 
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Ministero dell’Istruzione 

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA 
PREVENZIONE SANITARIA 

 

 
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito 

delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle 
misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche 
per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici. 

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, 
l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna 
valutazione discrezionale di carattere sanitario. 

 

 

Il dirigente scolastico, o un suo delegato: 

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 

 individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato; 

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; 

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; 

 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati. 

 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:  

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia 
e le scuole dell’infanzia, 

- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria), 

- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 
ore nello stesso ambiente del caso positivo 

 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei 
sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso 
è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente 
scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e 
trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, 
contenenti le indicazioni da seguire.  

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali 
indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche 
indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; 



 

 
Ministero dell’Istruzione 

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 
Ministero della Salute 

DIREZIONE GENERALE DELLA 
PREVENZIONE SANITARIA 

 

 
se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa 
tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il 
dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente 
per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

 

 

 

 

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 
quanto segue: 

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono 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; 

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in 
applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure 
differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella 
disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati. 

 

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure 
istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura 
a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
Il Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali 
Jacopo Greco 

 
Il Direttore Generale della prevenzione 

sanitaria 
Giovanni Rezza 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 
firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 

del 1993 
 

 

Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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URGENTE 

Ai  Direttori Generali 
e, per il loro tramite 
  a tutte le articolazioni interne 

 delle Aziende Sanitarie Locali 

Al  Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale 

Al  Presidente ANCI Puglia 

Alle  Associazioni e Rappresentanze di Categoria: 

 dei MMG/PLS 

 delle Farmacie pubbliche e private convenzionate 

 delle strutture private accreditate 

Agli  Ordini Professionali 

e, per conoscenza 

Al  Responsabile regionale Flussi Covid‐19 
Ai  Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento 
Al  Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale 

  Al  Dirigente Sezione Protezione Civile regionale 
All’  Assessore alla Sanità e Benessere animale 
All’  Assessore  alla  Formazione  e  Lavoro,  Politiche  per  il  lavoro,  Diritto 

allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale 
Al  Presidente della Giunta Regionale 

 

OGGETTO: Gestione  dei  contatti  di  casi  di  infezione  da  SARS‐CoV‐2  in  ambito 
scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative.  

 

Si trasmettono, in allegato alla presente la circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021 
e  la  circolare  interministeriale  prot.  001218  del  06.11.2021  di  trasmissione  del  documento 
“Indicazioni per  l’individuazione e  la gestione dei contatti di  casi di  infezione da SARS‐CoV‐2  in 
ambito scolastico”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna. 

Al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale 
le  misure  di  prevenzione  attuate  in  ambito  scolastico,  il  documento  tecnico  propone  un 
aggiornamento 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. 

Pertanto,  nelle more  di  addivenire  alla modifica  e  integrazione  del  documento  approvato  con 
deliberazione  della  Giunta  Regionale  27  gennaio  2021,  n.  131  recante  «Misure  urgenti  per  la 
prevenzione e  gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19 –  Indirizzi  operativi  per  la 
riapertura  in  sicurezza delle  scuole nella Regione Puglia»,  devono essere osservate  le  seguenti 
linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata in tutte le comunità scolastiche 
incluse in percorsi di istruzione e formazione professionale della Puglia. 

REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE -   tipo: Protocollo in USCITA  numero:

 r_puglia/AOO_005/PROT/13/11/2021/0007294
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Si  invitano  le  SS.LL.  a  prendere  atto  di  quanto  comunicato  e  a  dare  massima  diffusione  dei 
contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza. 

 
P.O. Prevenzione e Promozione della Salute 
Nehludoff Albano 
 
 
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere 
Onofrio Mongell 

 

Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 

 

 
   

NEHLUDOFF ALBANO
12.11.2021 16:09:30
GMT+00:00

Mongelli Onofrio
12.11.2021
16:13:27
GMT+00:00

Montanaro
Vito
13.11.2021
17:19:27
GMT+01:00
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LINEE DI INDIRIZZO  

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID‐19  

nelle scuole della Regione Puglia 
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1. Gestione di caso Covid‐19 in ambito scolastico 

In  presenza  di  un  caso  positivo  COVID‐19  in  ambito  scolastico,  le  azioni  di  sanità  pubblica  sono  di 
competenza dei Servizi  Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie 
Locali che, pertanto, devono: 

 valutare lo stato di contatto di caso Covid‐19; 

 disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena; 

 definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico. 

Tali attività sono coordinate dal “Referente ASL Covid‐19” di cui alla DGR n.131/2021 il quale avvalendosi 
del “Team di Operatori Sanitari Scolastici Covid‐19” della ASL (TOSS Covid‐19) e in stretta collaborazione 
con  il  Dirigente  scolastico  (o  suo  delegato)  e  con  il  Referente  COVID‐19  Scuola,  dopo  una  attenta 
valutazione  dell’eventuale  esposizione,  attiva  la  procedura  di  gestione  dei  contatti  di  caso  Covid‐19  in 
ambito scolastico, come di seguito descritta. 

 

2. Segnalazione di un caso positivo a SARS‐CoV‐2 

Il Dirigente scolastico  (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio  istituto 
scolastico, deve: 

a) informare “Referente ASL Covid‐19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente 
competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai; 

b) individuare i “contatti scolastici” e segnalarli, tramite  il  foglio elettronico allegato, al “Referente ASL 
Covid‐19”  del  SISP/Dipartimento  di  Prevenzione  della  ASL  territorialmente  competente,  con  le 
modalità di seguito indicate; 

c) sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, per coloro che sono stati individuati 
come “contatti scolastici”; 

d) trasmettere  ai  “contatti  scolastici”  nonché ai  genitori/tutori  degli  studenti minorenni,  le  indicazioni 
standardizzate  allegate  alla  presente  circolare,  utilizzando  il  “Registro  elettronico  di  classe”  o  altri 
canali equivalenti; 

e) verificare,  ai  fini  del  rientro  a  scuola  dei  contatti  a  basso  rischio,  il  possesso  dell’attestazione  di 
negatività del test eseguito “a tempo 0”. 

 

3. Individuazione dei “contatti scolastici” 

Il Dirigente scolastico  (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio  istituto 
scolastico, individua i “contatti” del caso positivo, d’ora in poi denominati “contatti scolastici” e provvede 
contestualmente a darne segnalazione al “Referente ASL Covid‐19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione 
della  ASL  territorialmente  competente  mediante  compilazione  e  trasmissione  del  foglio  elettronico 
allegato  alla  presente  circolare.  La  trasmissione  avverrà  all’indirizzo  e‐mail  istituzionale  indicato  dal 
Referente ASL Covid‐19. 

In attesa della formalizzazione e dell’applicazione di eventuali misure specifiche, incluso l’isolamento dei 
casi  e  la  quarantena  per  i  contatti  ad  alto  rischio,  da  parte  del  “Referente  ASL  Covid‐19”,  il  Dirigente 
scolastico trasmette  le  indicazioni  standardizzate, allegate alla presente circolare, sia agli studenti sia ai 



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL 
BENESSERE ANIMALE 

 

www.regione.puglia.it              pag. 5 a 16 

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE 

genitori/tutori di studenti minorenni sia al personale docente e non docente venuti a contatto con il “caso 
confermato” (caso positivo al test SARS‐CoV‐2). 

Il Dirigente scolastico individua, quindi, come “contatti scolastici” del caso Covid‐19 confermato:  

a) i  bambini  appartenenti  alla  stessa  sezione/gruppo  del  caso  Covid‐19  confermato,  per  i  servizi 
educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia; 

b) i compagni di classe del caso Covid‐19 confermato, per la scuola primaria e secondaria; 

c) il  personale  scolastico  docente  e  non  docente  che  ha  svolto  attività  in  presenza  nello  stesso 
ambiente del caso Covid‐19 confermato. 

Si sottolinea che, ai fini della procedura di contact tracing, devono essere presi in considerazione i contatti 
intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso Covid‐19 confermato, oppure nelle 48 
ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo, se il caso è asintomatico. È fatta salva 
la  possibilità,  per  i  Dipartimenti  di  Prevenzione,  di  estendere  tale  finestra  temporale  sulla  base  di 
specifiche valutazioni di rischio. 

Con  riferimento  a  tali  soggetti,  fino  all’intervento  del  SISP/Dipartimento  di  Prevenzione  competente,  il 
Dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche 
in presenza e a trasmettere loro le indicazioni standardizzate, contenenti le prime disposizioni da seguire. 

Con riferimento alla circolare del Ministero della Salute prot. 36254 del 11.08.2021, il SISP/Dipartimento 
di Prevenzione ha un ruolo decisivo nella valutazione del rischio e nella definizione di un contatto ad alto 
e a basso rischio.  

Nei  confronti di un  contatto a basso  rischio  la quarantena è necessaria  solo  se  la positività del  caso  in 
presenza di variante Beta sospetta o confermata. 

 

4. Attivazione sorveglianza e attività di testing per i “contatti scolastici” 

Il  Referente  ASL  Covid‐19,  ricevuta  la  comunicazione  a  mezzo  e‐mail  dal  Referente  scolastico  Covid‐
19/Dirigente scolastico, procede alle attività di contact tracing sulla base dell’elenco dei contatti scolastici 
ricevuto  ed  effettua  la  valutazione  del  rischio  epidemiologico  e  definisce  il  livello  di  esposizione 
individuale dei contatti scolastici (basso o alto rischio). 

Il Dirigente dell’Istituto scolastico,  in accordo con  il Referente ASL Covid‐19, dovrà produrre, rilasciare e 
sottoscrivere  un  documento  nel  quale  dichiara  che  ricorrono  le  condizioni  di  cui  alle  circolari 
interministeriali  prot.  50079  del  03.11.2021,  prot.  1218  del  06.11.2021  e  di  cui  alla  presente  circolare 
attuativa  e  che,  pertanto,  per  finalità  di  sanità  pubblica  e  di  sorveglianza  epidemiologica,  deve  essere 
eseguito  un  test  antigenico  rapido per  la  ricerca  di  SARS‐CoV‐2  in  favore dei  soggetti  identificati  come 
“contatto scolastico”. Tale test sarà gratuito e valido ai fini diagnostici (T0). 

A  tal  fine,  si  dovrà  utilizzare  unicamente  il  modello  denominato  “Dichiarazione  per  esecuzione  test 
antigenico rapido Sars‐CoV‐2 per finalità di sorveglianza in ambito scolastico” qui allegato. 

L’interessata/o  accompagnato/a,  nel  caso  di  minorenni,  deve  recarsi  ‐  entro  48  dal  rilascio  della 
dichiarazione di cui innanzi ‐ presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test 
antigenico rapido SARS‐CoV‐2 ossia: 

 Farmacia aperta al pubblico; 

 Laboratorio di analisi pubblico o privato; 

 Pediatra di Libera Scelta (PLS). 
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5. Testing per i “contatti scolastici” 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dell’insorgenza di nuovi casi Covid‐19 e di focolai in 
ambiente  scolastico,  nonché  come  strumento  di  valutazione  del  livello  di  circolazione  dell’infezione, 
anche asintomatica, da SARS‐CoV‐2 nella popolazione scolastica, viene attivata una sorveglianza mediante 
testing sistematico e misure di quarantena. 

I “contatti scolastici” individuati rientrano in una casistica riportata nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 del documento 
tecnico, sulla base delle seguenti indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti in presenza di: 

 un  caso  Covid‐9  confermato  tra  i  bambini  frequentanti  il  sistema  integrato  di  educazione  e  di 
istruzione da 0 a 6 anni; 

 un  caso  Covid‐9  confermato  tra  gli  educatori/insegnanti/operatori  scolastici  (personale  docente  e 
non) afferenti al sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni; 

 un caso Covid‐9 confermato tra gli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie; 

 un  caso  Covid‐9  confermato  tra  gli  insegnanti/operatori  scolastici  (personale  docente  e  non) 
afferenti alle scuole primarie e secondarie. 

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1‐2‐3‐4, dovranno effettuare un ulteriore test 
antigenico rapido che, data la natura di sanità pubblica e di contenimento del contagio da Covid‐19, sarà 
gratuito e valido ai fini diagnostici, come previsto nelle tabelle sopra richiamate.  

I contatti definiti dal Referente ASL Covid‐19 come a basso rischio 1, se negativi al T0 e  in assenza delle 
condizioni  che  impongono  l’obbligo  di  quarantena,  potranno  rientrare  a  scuola  previa  esibizione,  al 
Dirigente Scolastico, di attestazione di negatività del suddetto test. 

I  contatti  definiti  dal  Referente  ASL  Covid‐19  come  ad  alto  rischio  2,  se  negativi  al  T0,  non  potranno 
comunque  rientrare  a  scuola  fino  ad  esito  negativo  del  test  che  sarà  eseguito,  secondo  la  tempistica 
prevista  dalle  circolari  ministeriali  e  validata  dal  Dipartimento  di  Prevenzione,  ai  fini  del  rientro  in 
comunità. 

 

																																																								
1 Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  
‐ una persona  che ha avuto un  contatto diretto  (faccia a  faccia)  con un caso COVID‐19, ad una distanza  inferiore ai 2 metri  e per meno di 15 
minuti;  
‐ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso 
COVID‐19 per meno di 15 minuti;  
‐  un  operatore  sanitario  o  altra  persona  che  fornisce  assistenza  diretta  ad  un  caso  COVID‐19  oppure  personale  di  laboratorio  addetto  alla 
manipolazione di campioni di un caso COVID‐19, provvisto di DPI raccomandati;  
‐ tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID‐19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi 
direzione rispetto al caso COVID‐19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto 
che sono infatti classificati contatti ad alto rischio. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0036254 del 11/08/2021) 
2 Per contatto ad alto rischio si intendono i contatti stretti di casi COVID‐19 confermati, compresi i casi da variante VOC sospetta o confermata 
(tutte  le  varianti)  (rif.  Circolare Ministero  Salute  prot.  0036254  del  11/08/2021).  I  contatti  stretti  (esposizione ad  alto  rischio)  sono  identificati 
come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID‐19; 
 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID‐19 (per esempio la stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID‐19 (ad esempio toccare a mani nude letti di carta 
usati);  

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID‐19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID‐19 in assenza 
di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID‐19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso 
COVID‐19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting 
in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 
di un caso COVID‐19. (rif. Circolare Ministero Salute prot. 0018584 del 29/05/2020). 
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6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS‐CoV‐2 

Il  soggetto  erogatore  (farmacia,  laboratorio  di  analisi,  pediatra  di  libera  scelta)  deve  provvedere 
all’esecuzione  del  test  antigenico  rapido  per  SARS‐CoV‐2  (T0)  solo  previa  l’esibizione  del  modello  di 
dichiarazione rilasciato dal Dirigente dell’Istituto Scolastico. 

Gli  ulteriori  test  saranno  eseguiti  previa  emissione  della  richiesta  informatizzata  da  parte  del 
SISP/Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale “IRIS”. 

I  test antigenici rapidi per  la ricerca del SARS‐CoV‐2 utilizzati da tutti  i soggetti erogati, per  le finalità di 
sorveglianza  in  ambito  scolastico,  dovranno  avere  le  caratteristiche minime  previste  dalle  circolari  del 
Ministero  della  Salute,  tra  cui  la  prot.  0031400  del  29.09.2020,  prot.  000705  del  08.01.2021  e  prot. 
0005616 del  15.02.2021 ossia una  sensibilità  ≥90% e una  specificità  ≥97% e,  per  le  correlate  finalità  al 
rilascio  delle  certificazioni  verdi  COVID‐19  (Green  Pass),  dovranno  risultare  inseriti  nell'elenco  comune 
europeo 3 dei test antigenici rapidi per COVID‐19. 

 

7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola 

Il  soggetto  individuato quale  contatto a basso  rischio,  al  fine del  rientro a  scuola, è  tenuto a esibire al 
Dirigente dell’Istituto scolastico o suo delegato, l’attestato di esito negativo al test antigenico rapido (T0) 
per SARS‐CoV‐2. 

Il  soggetto  interessato definito  quale  contatto  ad  alto  rischio,  al  fine  del  rientro  a  scuola,  è  tenuto  ad 
osservare il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell’Istituto scolastico o 
suo delegato, l’attestato di esito negativo al test (TQ7 o TQ10) per SARS‐CoV‐2 che sarà eseguito, secondo 
la  tempistica  prevista  dalle  circolari  ministeriali  e  validata  dal  Dipartimento  di  Prevenzione,  ai  fini  del 
rientro in comunità. 

Gli attestati di esito sono stampati e messi a disposizione dell’interessato da parte del soggetto erogatore 
e sono prodotti mediante il sistema informativo regionale “IRIS”. 

Per  le  fattispecie  diverse  da quelle  disciplinate  dalla  sorveglianza  scolastica,  si  dovranno  utilizzare  i  fac 
simili  (modello A e modello B) allegati alla presente circolare quale aggiornamento di quelli allegati alla 
DGR n.131/2021. 

 

8. Gestione del contatto scolastico positivo al test  

In  caso  di  esito  positivo  al  test  antigenico  rapido  per  SARS‐CoV‐2  (T0),  eseguito  e  attestato  con  le 
modalità di cui innanzi, è vietato il rientro a scuola da parte del soggetto. 

In  questo  caso,  si  dovrà  osservare  immediatamente  la  quarantena  con  isolamento  fiduciario,  come 
previsto dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e contenimento dei contagi da Covid‐19. 

Il  SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL  territorialmente competente ovvero  il  “Referente ASL 
Covid‐19”  riceverà  notifica,  mediante  la  piattaforma  di  comunicazione  multicanale  regionale, 
dell’esistenza della positività riguardante un soggetto appartenente all’Istituto scolastico individuato. 

Mediante le funzionalità del sistema informativo regionale “IRIS”, il “Referente ASL Covid‐19” provvederà 
ad attivare gli interventi di sanità pubblica e di sorveglianza come previsti dalla circolare interministeriale 
prot.  50079  del  03.11.2021  e  in  accordo  con  il  Dirigente  dell’Istituto  Scolastico/Referente  COVID‐19 
Scuola. 

																																																								
3 https://ec.europa.eu/health/security/crisis‐management/twg_covid‐19_diagnostic_tests_en 
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9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica 

Si  sottolinea  che,  in  qualunque  momento,  gli  operatori  del  TOSS  Covid‐19  della  ASL  territorialmente 
competente  possono,  in  collaborazione  con  il  “Referente  scolastico  COVID‐19”  e/o  con  il  Dirigente 
scolastico,  estendere  le  attività  di  sorveglianza  anche  a  soggetti  ulteriori  rispetto  al  gruppo/classe 
interessato dall’insorgenza del caso confermato, sulla base delle indagini epidemiologiche svolte. 

Inoltre, il Referente ASL Covid‐19, mediante gli operatori del TOSS Covid‐19, può, sulla base di valutazioni 
individuali del rischio, ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio e, quindi, 
necessitano  di  quarantena,  a  prescindere  dalla  durata  e  dal  setting  in  cui  è  avvenuto  il  contatto  (es. 
mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). 

Come  criterio  orientativo,  non  esaustivo  e  non  vincolante  di  stratificazione  del  rischio,  si  suggerisce  di 
considerare  esposto  l'insegnante/operatore  della  scuola  primaria  e  secondaria  che,  nelle  48  ore 
precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato 
individuato  il  caso  COVID‐19,  tenendo  conto  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  e  sicurezza  che 
l’insegnante deve rispettare.  

Tutte  le  attività  di  contact  tracing,  le  indagini  epidemiologiche  e  i  provvedimenti  devono  essere 
tempestivamente  e  compiutamente  registrate  nel  sistema  informativo  regionale  “IRIS”  a  cura  degli 
operatori del TOSS Covid‐19. 

 

10. Ruolo dei Pediatri di Libera Scelta  

Come previsto dall’Accordo regionale del 5.10.2021, i Pediatri di Libera Scelta partecipano alle attività di 
sorveglianza epidemiologica per  il  contenimento della circolazione del Covid‐19 mediante esecuzione di 
test antigenici rapidi per la ricerca del SARS‐CoV‐2 per le seguenti finalità: 

a) accertamento del caso Covid‐19, per propri assistiti paucisintomatici; 

b) rientro a scuola, per propri assistiti paucisintomatici; 

c) sorveglianza  scolastica,  per propri  assistiti  individuati  quali  “contatti  scolastici”  secondo quanto 
previsto dal presente documento. 

L’esecuzione  dei  test  antigenici  rapidi  SARS‐CoV‐2  potrà  avvenire  solo  presso  ambulatori  medici  in 
possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  disposizioni  e  linee  di  indirizzo  nazionali  e,  comunque,  nel  rispetto 
delle misure di distanziamento e di contenimento del contagio previste dalle norme vigenti. 

 

11. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico 

Sulla base dei dati registrati nel sistema informativo regionale “IRIS” da parte degli erogatori dei test e da 
parte dei TOSS Covid‐19/SISP dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, si procederà 
al monitoraggio con frequenza almeno settimanale dell’andamento epidemiologico nell’ambito scolastico. 

 

12. Adeguamento del sistema informativo regionale “IRIS” 

L’adeguamento del sistema “IRIS” ai contenuti della presente circolare dovrà avvenire entro il 20.11.2021. 

Fino  all’adeguamento  del  sistema  “IRIS”,  le  strutture  coinvolte  dovranno  comunque  effettuare  la 
registrazione dei dati e produrre la documentazione utilizzando le attuali funzionalità. 
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Allegato 1 – Indicazioni standardizzate gestione contatti scolastici 
	

 

INDICAZIONI STANDARDIZZATE  

PER LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASO COVID‐19  

IN AMBITO SCOLASTICO 

 

1. Premessa 

Allo  scopo  di  ridurre  al minimo  il  ricorso  alla  didattica  a  distanza  e mantenere  puntati  i  riflettori  sulla 
circolazione del virus SARS‐CoV‐2 nelle  scuole,  i Ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno stabilito  4 
congiuntamente  nuove  regole  per  la  gestione  della  quarantena  domiciliare  nei  confronti  dei 
bambini/alunni, degli insegnanti e degli operatori scolastici non docenti che sono risultati contatti stretti 
(contatti scolastici) di caso Covid‐19 confermato (caso positivo). 

Le  nuove  regole  introdotte  favoriscono  l’erogazione  del  servizio  scolastico  in  presenza,  supportano  il 
dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi e permettono di rendere il più 
possibile  omogenee,  a  livello  regionale,  le misure  di  prevenzione  da  attuare  a  cura  dei Dipartimenti  di 
Prevenzione in stretta e costante collaborazione con l’autorità scolastica. 

 

2. Procedura per la gestione di un “caso positivo” in ambito scolastico 

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle 
competenze  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  e,  in  specie,  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  che  risultano 
incaricati  della  disposizione  delle  misure  sanitarie  da  intraprendere,  inclusi  l’isolamento  dei  casi,  la 
quarantena  dei  contatti  e  le  tempistiche  per  il  rientro  a  scuola  dei  bambini/alunni,  dei  docenti  e  degli 
operatori scolastici non docenti.  

Fino all’intervento dell’Autorità sanitaria, la scuola deve attivare la seguente procedura standardizzata. 

 

2.1. Compiti del Dirigente scolastico 

Il dirigente scolastico: 

 informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;  

 individua i «contatti scolastici»; 

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;   

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate;   

 segnala al Dipartimento di Prevenzione i «contatti scolastici» individuati. 

   

																																																								
4	Circolare	del	Ministero	della	Salute	e	dell’Istruzione	prot.	0050079	del	03.11.2021	recante	“Indicazioni	per	l’individuazione	e	la	gestione	
dei	contatti	di	casi	di	infezione	da	SARS‐CoV‐2	in	ambito	scolastico.	Trasmissione	documento”.	
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2.2. Chi sono i “contatti scolastici” 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”: 

a) i  bambini  appartenenti  alla  stessa  sezione/gruppo  del  caso  positivo  per  i  servizi  educativi  per 
l’infanzia e le scuole dell’infanzia; 

b) i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria); 

c) il  personale  scolastico  (educatori/insegnanti/operatori)  che  ha  svolto  attività  in  presenza  nello 
stesso ambiente del caso positivo. 

Sono da prendere  in considerazione  i contatti  intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi 
del  caso oppure nelle 48 ore antecedenti  la data dell’esecuzione del  test  risultato positivo  (se  il  caso è 
asintomatico). 

 

2.3. Sospensione delle attività didattiche in presenza 

Con  riferimento  a  tali  soggetti,  fino  all’intervento  dell’autorità  sanitaria,  il  dirigente  scolastico  (o  suo 
delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro 
le disposizioni che prevedono: 

 l’osservanza della quarantena domiciliare; 

 la successiva definizione della durata della quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione; 

 la  conseguente  organizzazione  dell’esecuzione  dei  test  per  la  ricerca  di  SARS‐CoV‐2  (tamponi 
antigenici e molecolari). 

 

2.4. Quando saranno effettuati i tamponi 

I «contatti scolastici» sono sottoposti a sorveglianza con test (tampone antigenico rapido) da effettuarsi 
prima possibile dal momento in cui si è informati dal referente scolastico.   

Se  il  risultato  del  test  è  negativo  e  se  rientrano  nella  definizione  di  contatto  basso  rischio,  possono 
rientrare a scuola; se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e si dovrà osservare la quarantena 
con  isolamento  fiduciario,  in  attesa  delle  valutazioni  e  dei  provvedimenti  che  saranno  assunti  dal 
Dipartimento di Prevenzione. 

 

2.5. Quando si rientra a scuola 

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 
che il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza può avvenire solo a seguito di test con esito 
negativo da effettuarsi con la tempistica stabilita dal Dipartimento di Prevenzione sulla base delle Tabelle 
allegate al documento trasmesso con circolare interministeriale prot. 0050079 del 03.11.2021. 

Le  condizioni  per  il  rientro  a  scuola  dei  soggetti  posti  in  quarantena  sono  verificate  da  parte  dei 
Dipartimento di  Prevenzione  in  applicazione delle  indicazioni ministeriali  vigenti  che  prevedono misure 
differenti in funzione dello stato vaccinale e dell’esito del test diagnostico 5. 

																																																								
5  Circolare  del  Ministero  della  Salute  prot.  36254  del  11  agosto  2021  recante  “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).” 
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3. Principali misure di prevenzione e di igiene da osservare durante la quarantena 

a) restare al proprio domicilio o residenza con divieto di effettuare spostamenti e viaggi; 

b) rimanere raggiungibile telefonicamente per le attività di sorveglianza; 

c) anche nell’ambito del nucleo convivente, limitare al minimo i contatti con il soggetto quarantenato in 
particolar modo con bambini, anziani o persone con problemi di salute; evitare abbracci e strette di 
mano; 

d) le visite di persone che non convivono con il soggetto quarantenato non sono consentite; 

e) eseguire  frequentemente  l'igiene  delle  mani  utilizzando  soluzioni  idroalcoliche,  soprattutto  in 
occasione di eventuali contatti con altre persone presenti nel domicilio o residenza; 

f) indossare una mascherina facciale (modello chirurgico) se si viene a contatto con gli altri membri della 
casa e mantenere, in ogni caso, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

g) l'igiene  respiratoria  deve  essere  praticata  da  tutti  in  ogni  momento;  con  il  termine  “igiene 
respiratoria”  ci  si  riferisce  alla  copertura  della  bocca  e  del  naso durante  la  tosse o  lo  starnuto  con 
fazzoletti o usando l’incavo del gomito flesso, seguite dal lavaggio delle mani; 

h) evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e le feci; 

i) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

j) pulire  e  disinfettare  le  superfici  del  bagno  e  dei  servizi  igienici  almeno  una  volta  al  giorno  con  un 
normale  disinfettante  domestico  contenente  una  soluzione  di  candeggina  diluita  (1  parte  di 
candeggina e 99 parti di acqua); 

k) pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un normale 
sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60–90 ° C con un comune detergente domestico e 
asciugare accuratamente; 

l) evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri e stoviglie (si consiglia di non consumare i pasti insieme 
ai conviventi); 

m) misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera); 

n) in caso di comparsa di sintomi: 

 avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta; in caso di 
impossibilità contattare altro personale medico della sua ASL o il servizio 118; 

 indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi; 

 rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, 
in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 

 

*** 
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Allegato 2 – Modello dichiarazione dirigente scolastico 

DICHIARAZIONE PER ESECUZIONE 
TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 

PER FINALITA’ DI SORVEGLIANZA IN AMBITO SCOLASTICO 
La/il sottoscritta/o: 

Nome Cognome 

  
 

in qualità di Dirigente dell’Istituto scolastico qui sotto riportato: 

Codice Ministeriale  
Istituto / Plesso * 

Descrizione Istituto / Plesso 

  
 

Comune Prov. Indirizzo 

   

DICHIARA 

in accordo con il Referente Covid-19 dell’ASL territorialmente competente, che ricorrono le condizioni di cui alle 
circolari ministeriali prot. 50079 del 03.11.2021, prot. 1218 del 06.11.2021 e di cui alle circolari attuative emanate dalla 
Regione Puglia e che, pertanto, per finalità di sanità pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un 
test antigenico rapido per la ricerca di SARS-CoV-2 in favore di: 

Nome Cognome Codice fiscale * 

   
 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 

    

 

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

   
 

Recapito telefonico * e-mail * 

  
in quanto (barrare la voce che ricorre): 
 bambino / alunno frequentante l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato; 
 insegnante in servizio presso l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato; 
 personale non docente in servizio presso l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato. 
 
Dichiara, altresì, che l’interessata/o ovvero il suo genitore/tutore/affidatario è stata/o informata/o circa le misure di 
prevenzione e contenimento del contagio da porre in essere e che i propri dati e quelli dei “contatti scolastici” saranno 
trattati, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, attraverso sistemi informatici della Regione Puglia, delle 
Aziende Sanitarie, Enti e Strutture del Servizio Sanitario Regionale, per le finalità sopra richiamate connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

Data, ___________________ 
Il Dirigente dell’Istituto Scolastico 

(timbro e firma) 
_____________________________________ 

Avvertenze: 
I dati contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori. Il presente documento deve essere consegnato al soggetto esecutore del test antigenico 
rapido per SARS-CoV-2 il quale è obbligato a conservarlo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati e di gestione 
documentale. L’esecutore del test è tenuto alla registrazione immediata dell’esito nel sistema informativo regionale “IRIS” selezionando come 
motivo della richiesta la voce “sorveglianza scolastica”.	
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Allegato 3 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL 

Vedi file allegato alla nota di trasmissione 
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Allegato 4 – Flow chart 
	

 

 

 
   

Simonetta Tempesta

Simonetta Tempesta
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Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid‐19 

(Fac simile) 
 

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo‐Facoltà 

 ______________________________________________ 
 
Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19‐ correlate. 
(fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola) 
 
La/il sottoscritta/o 

Nome Cognome Codice fiscale * 

   
 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 

    

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

   
 

Recapito telefonico * e-mail * 

  

in quanto (barrare la voce che ricorre): 

 alunno frequentante l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato; 

 genitore o tutore di: 

Nome Cognome Codice fiscale * 

   

D I C H I A R A 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 
n. 445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente) 

□ Pediatra di Famiglia    □ Medico di Medicina Generale  
Nome Cognome 

  

il/la  quale  non  ha  ritenuto  necessario  sottoporre  [lo/la  studente/ssa]  al  percorso  diagnostico‐
terapeutico e di prevenzione per Covid‐19, in quanto l’assenza deriva da patologie senza sintomi Covid‐
19‐correlabili. 

Consapevole dell’importanza del  rispetto delle misure di prevenzione  finalizzate al  contenimento del 
contagio  da  Covid‐19  e  per  la  tutela  della  salute  della  collettività, CHIEDO  la  riammissione  presso  il 
Servizio educativo dell’infanzia/Istituto scolastico/Università. 

Data,  /  /20    Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 
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Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia 

(Fac simile) 
 

Al Dirigente del Servizio Educativo/Istituto Scolastico/Ateneo‐Facoltà 

 ______________________________________________ 
 
Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia. 
 
La/il sottoscritta/o 

Nome Cognome Codice fiscale * 

   
 

Comune di nascita Prov. Data di nascita Documento di identità 

    

Comune di residenza Prov. Indirizzo 

   
 

Recapito telefonico * e-mail * 

  

in quanto (barrare la voce che ricorre): 

 alunno frequentante l’Istituto scolastico / plesso sopra indicato; 

 genitore o tutore di: 

Nome Cognome Codice fiscale * 

   

assente dal _________/_________/20____ al ________/________/20____, 

(compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

D I C H I A R A 

ai  sensi  della  normativa  vigente  in materia  e  consapevole  che  chiunque  rilasci  dichiarazioni mendaci  è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 
445/2000  e  consapevole  dell’importanza  del  rispetto  delle  misure  di  prevenzione  finalizzate  al 
contenimento  del  contagio  da  Covid‐19  e  per  la  tutela  della  salute  della  collettività,  che  [lo/la 
studente/ssa] può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, 
ma legato a: 

□  esigenze familiari (specificare):     

□  per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata. 

□  altro (specificare):___________________________________________________________ 

Dichiaro, altresì, che durante il suddetto periodo [lo/la studente/ssa] non ha presentato sintomi Covid‐19 
o sintomi simil influenzali. 

Data,  /  /20     

Firma del genitore/tutore o dell’alunno maggiorenne 
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OGGETTO: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento.
 

Si trasmette in allegato il documento ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, 
dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene 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, al fine di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello 

nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico. 

Il documento in oggetto verrà diramato, a stretto giro, agli Uffici Scolastici Regionali ed alle 

istituzioni scolastiche mediante successiva nota di accompagnamento a firma congiunta.   
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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). 

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. 

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai 
protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito 
scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l’introduzione di una strategia di “sorveglianza con 
testing” specifica. 

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 
2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante 
Beta sospetta o confermata. 

 

Indicazioni operative  

 

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all’individuazione e 
alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in 
ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione 
e formazione professionale – IeFP).  

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni 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.  



 

 

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 
(circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura 
concordata con il Dipartimento di prevenzione,  individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo 
secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso 
di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente 
documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun 
contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da 
parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 
segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli 
interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite. 

2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico 
o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della 
Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di 
prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla 
tempistica dei test. 

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico 
COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è 
positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico 
COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi 
positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). 
Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il 
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata 
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici 

3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente 
scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-
3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola. 

4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente 
scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in 
ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

5. 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. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al 
tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 
eventuali casi di positività.   
Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) 
qualora non venga effettuato il test. 

6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione 
con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, 
in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili 
all’indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del 
rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano 
di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto 
utilizzo delle mascherine prescritte).   
Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di 
considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, 
abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il 



 

 

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve 
rispettare. 

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire 
tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test 
del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per 
la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti 
scolastici COVID-19 e del Dirigenti Scolastici. 

8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di 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 ai familiari. 

9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto 
minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il 
proseguimento del percorso diagnostico.  

10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena 
così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 

11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del 
gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei 
contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può 
valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la 
quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening). 

12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con 
le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la 
situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali 
ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare. 
 

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza 
dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è 
asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.  

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021.  

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso 
di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica. 

  



 

 

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini 
 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO 

TEST T0** TEST FINALE* NOTE 

Bambini Bambini appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

Quarantena  
(10 giorni)*  
 
 

SI SI, TQ10  

Educatori/insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico 
al DdP (tempo di permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso 
positivo, etc.). 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici 
che hanno svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico 
al DdP (tempo di permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso 
positivo, etc.). 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi della 
stessa scuola  

Secondo valutazione del DdP NO NO Nessun provvedimento automatico, salvo diverse 
valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. 
Eventuali bambini che hanno svolto attività di 
intersezione con la sezione/gruppo interessata dal 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. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli 
educatori/insegnanti/operatori scolastici  

 
CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 

PREVISTO 
TEST T0** TEST 

FINALE* 
NOTE 

Bambini Bambini delle sezioni/gruppi in 
cui l'insegnante ha svolto 
attività in presenza 

Quarantena 
(10 giorni) * 

SI SI, TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto 
diretto con il caso positivo, etc.). 

Educatori/Insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo 

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati 
negli ultimi 6 mesi, 
sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 
negativo. 

SI SI, T5 
Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli 
ultimi 6 mesi 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. 
In presenza di uno o più casi positivi tra il personale 
scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti 
educatori/insegnanti che hanno svolto attività in 
compresenza al caso indice 

Se non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi, 
quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto specifiche attività 
di intersezione con il 
gruppo/sezione 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 
specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse 
indicazioni previste per gli educatori. 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi della 
stessa scuola  

Nessuno NO NO Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni 
derivanti da indagine epidemiologica. 

* 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 e comunque indicativamente 
nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.  

 

  



 

 

Tabella 3. 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/negativizzati 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/negativizzati 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/negativizzati da 
più di sei mesi, quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri operatori 
scolastici 

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

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
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/negativizzati 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 compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo 

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 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/negativizzati 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. 

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

SI SI, TQ10 

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.  
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OGGETTO: trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione 
dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto 
Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione. Le misure 
introdotte dal documento, mediante la collaborazione tra le scuole e le autorità sanitarie locali, favoriscono 
l’erogazione del servizio scolastico in presenza, supportano il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere 
in presenza di casi positivi COVID – 19 e permettono di rendere il più possibile omogenee, a livello nazionale, 
le misure di prevenzione da attuare a cura dei dipartimenti di prevenzione. 

Premesso che il documento allegato ha carattere tecnico ed è destinato essenzialmente alle autorità 
sanitarie locali, con la presente nota si forniscono alle istituzioni scolastiche le seguenti indicazioni operative. 
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In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito 

delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle 
misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche 
per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici. 

Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, 
l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna 
valutazione discrezionale di carattere sanitario. 

 

 

Il dirigente scolastico, o un suo delegato: 

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 

 individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato; 

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; 

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP; 

 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati. 

 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:  

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia 
e le scuole dell’infanzia, 

- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria), 

- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 
ore nello stesso ambiente del caso positivo 

 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei 
sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso 
è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente 
scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e 
trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, 
contenenti le indicazioni da seguire.  

La principale novità è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali 
indicazioni, a sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con le tempistiche 
indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; 
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se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il MMG/PLS. Il DdP informa 
tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il 
dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato secondo le procedure adottate localmente 
per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

 

 

 

 

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto 
quanto segue: 

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono 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; 

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in 
applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure 
differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella 
disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati. 

 

Si ritiene utile evidenziare, infine, che i DdP provvederanno ad individuare, per ciascun Istituto, figure 
istituzionali che possano, in qualità di referenti, intervenire tempestivamente e in ogni fase della procedura 
a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 
Il Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali 
Jacopo Greco 

 
Il Direttore Generale della prevenzione 

sanitaria 
Giovanni Rezza 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 
firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 

del 1993 
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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). 

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. 

Poiché nel contesto scolastico è attualmente previsto l’utilizzo di mascherine, secondo le modalità previste dai 
protocolli di sicurezza vigenti, in combinazione con altre misure di prevenzione, una parte dei contatti in ambito 
scolastico potrà essere considerata a basso rischio, con l’introduzione di una strategia di “sorveglianza con 
testing” specifica. 

Si ricorda che in base alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 
2021 la quarantena non è prevista per i contatti definiti come a basso rischio eccetto che in presenza di variante 
Beta sospetta o confermata. 

 

Indicazioni operative  

 

Tenendo conto delle suddette considerazioni, si riportano di seguito le indicazioni relative all’individuazione e 
alla gestione dei contatti di casi COVID-19, con le relative misure di sorveglianza con testing e quarantena, in 
ambito scolastico. Queste indicazioni sono applicabili nelle comunità scolastiche (inclusi i percorsi di istruzione 
e formazione professionale – IeFP).  

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni 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.  



 

 

1. In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, il referente scolastico COVID-19 
(circolare Ministero della salute n. 17167 del 21 agosto 2020) o il dirigente scolastico, secondo la procedura 
concordata con il Dipartimento di prevenzione,  individua i possibili “contatti scolastici” del caso positivo 
secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai loro genitori/tutori, nel caso 
di minori) le disposizioni standardizzate, predisposte preventivamente dal DdP in accordo al presente 
documento, da intraprendere sulla base del presente protocollo, fornendo così le indicazioni che ciascun 
contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione, fatta salva diversa indicazione da 
parte del DdP. Qualora il DdP non sia già intervenuto, il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 
segnala al DdP la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e comunica agli 
interessati le istruzioni standardizzate che sono state loro fornite. 

2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, dovranno effettuare un test antigenico 
o molecolare, inclusi anche i test molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della 
Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa. La modalità di 
prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale. Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla 
tempistica dei test. 

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico 
COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è 
positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico 
COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate localmente per i casi 
positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione). 
Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il 
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata 
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici 

3. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente 
scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-
3-4 e la relativa tempistica di rientro a scuola. 

4. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente 
scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in 
ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

5. 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. Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al 
tampone. I DdP comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 
eventuali casi di positività.   
Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) 
qualora non venga effettuato il test. 

6. Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione 
con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, 
in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili 
all’indagine epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del 
rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano 
di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto 
utilizzo delle mascherine prescritte).   
Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di 
considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, 
abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il 



 

 

caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve 
rispettare. 

7. È opportuno che in ogni ASL siano identificati dei referenti per ogni scuola, i quali possano intervenire 
tempestivamente supportando il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico e prioritizzando i test 
del T0. È altresì raccomandato che i DdP predispongano preventivamente le indicazioni standardizzate per 
la gestione dei contatti scolastici e la sorveglianza con testing e che le mettano a disposizione dei referenti 
scolastici COVID-19 e del Dirigenti Scolastici. 

8. Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di 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 ai familiari. 

9. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di soggetto 
minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il 
proseguimento del percorso diagnostico.  

10. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena 
così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 

11. Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del 
gruppo, ad esempio per la mancata effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei 
contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i contatti senza test di screening, può 
valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la 
quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening). 

12. Nei soggetti sottoposti a quarantena, compatibilmente sia con la situazione epidemiologica in corso sia con 
le capacità di testing disponibili in ogni contesto, il test a T0 è fortemente raccomandato per descrivere la 
situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo e per rilevare precocemente eventuali 
ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi in ambito familiare. 
 

Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza 
dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è 
asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso COVID-19.  

In questo documento il soggetto vaccinato è colui che ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 
secondo le indicazioni della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto 2021.  

Le indicazioni fornite trovano applicazione nella situazione epidemiologica attuale e andranno rivalutati in caso 
di aumento della circolazione virale o altra rilevante modifica della situazione epidemiologica. 

  



 

 

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini 
 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO 

TEST T0** TEST FINALE* NOTE 

Bambini Bambini appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

Quarantena  
(10 giorni)*  
 
 

SI SI, TQ10  

Educatori/insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico 
al DdP (tempo di permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso 
positivo, etc.). 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici 
che hanno svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico 
al DdP (tempo di permanenza nella 
sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso 
positivo, etc.). 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi della 
stessa scuola  

Secondo valutazione del DdP NO NO Nessun provvedimento automatico, salvo diverse 
valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. 
Eventuali bambini che hanno svolto attività di 
intersezione con la sezione/gruppo interessata dal 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. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli 
educatori/insegnanti/operatori scolastici  

 
CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 

PREVISTO 
TEST T0** TEST 

FINALE* 
NOTE 

Bambini Bambini delle sezioni/gruppi in 
cui l'insegnante ha svolto 
attività in presenza 

Quarantena 
(10 giorni) * 

SI SI, TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto 
diretto con il caso positivo, etc.). 

Educatori/Insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo 

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati 
negli ultimi 6 mesi, 
sorveglianza con 
testing. Rientro a 
scuola dopo risultato 
del test a T0 
negativo. 

SI SI, T5 
Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli 
ultimi 6 mesi 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. 
In presenza di uno o più casi positivi tra il personale 
scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti 
educatori/insegnanti che hanno svolto attività in 
compresenza al caso indice 

Se non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi, 
quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto specifiche attività 
di intersezione con il 
gruppo/sezione 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 
specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse 
indicazioni previste per gli educatori. 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi della 
stessa scuola  

Nessuno NO NO Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni 
derivanti da indagine epidemiologica. 

* 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 e comunque indicativamente 
nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.  

 

  



 

 

Tabella 3. 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/negativizzati 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/negativizzati 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/negativizzati da 
più di sei mesi, quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri operatori 
scolastici 

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

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
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/negativizzati 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 compresenza con 
l’insegnante o operatore 
scolastico positivo 

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 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/negativizzati 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. 

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

SI SI, TQ10 

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.  
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