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Reggio Emilia, 2 dicembre 2021
Al personale docente ed ATA
A studenti e famiglie
Ai referenti COVID
Professori
Fabio Della Marra
Roberto Zingoni
Al DSGA
Agli atti

Oggetto: Nuovo protocollo gestione COVID del 28 ottobre 2021 “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.

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 studenti e degli operatori scolastici.
Resta competenza dell’Istituto scolastico la seguente procedura, già definita e standardizzata, che
non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.
Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
−

individua i contatti scolastici, dopo comunicazione del Dipartimento di Igiene pubblica, e
ne comunica i dati

−

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

−

trasmette e rende noti i provvedimenti di sospensione delle attività scolastiche, li anticipa
via mail per le vie brevi, ove necessario.

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:
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- i compagni di classe del caso positivo secondo le indicazioni del Dipartimento di Igiene
pubblica, ovvero gli studenti presenti in aula nelle 48 ore precedenti l’insorgere dei sintomi
del caso positivo o nelle 48 ore precedenti il test positivo;
- il personale scolastico che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso

ambiente del caso positivo.

I soggetti individuati come contatto potranno essere invitarti a un tampone a tempo zero e a un secondo
tampone a 5 giorni dal primo. L’invito avviene contestualmente per i due tamponi . Si prega di prestare
attenzione agli SMS.
Gli studenti che non si presentano al tampone (sia al primo che al secondo o ad uno dei due) sono posti
immediatamente in quarantena con provvedimento del DdP. La lunghezza della quarantena muta a
seconda della situazione vaccinale, della quale comunque la scuola non è posta a conoscenza.
Può accadere che gli studenti con tampone negativo siano invitati a rientrare e una secondo tampone al
quinto giorno individui una positivizzazione, in seguito alla quale gli studenti sono di nuovo posti in
quarantena.
I docenti in attesa di tampone devono restare a casa ma non sono in malattia e possono svolgere attività
didattica a distanza. I docenti positivi sono in malattia e non possono svolgere attività didattica a distanza.
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 in merito all’effettuazione del tampone e al
risultato negativo ovvero in seguito ad una comunicazione per il singolo o l’intera
classe da parte del DdP. In merito a questo punto il protocollo è ancora sottoposto ad
analisi e perfezionamento e potrà avvenire che siano date indicazioni di rientrare con
certificato di tampone negativo ai singoli studenti oppure con certificato di
riammissione in comunità o fine quarantena per la classe intera;

• 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.

Si allega il protocollo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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