
 
 

EMERGENZA COVID-19: PROCEDURA OPERATIVA PER  
 L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________ 
REV. 1 del 23.11.2021 
   1  

EMERGENZA COVID-19:  
PROCEDURA OPERATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTATTI SCOLASTICI 

 

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

ambito scolastico” trasmesse alle Regioni con Circolare del Ministero della Salute e Ministero del 

Lavoro del 03/11/2021 sono state recepite dalla Regione Umbria con Determinazione Direttoriale n. 

11283 dell’11/11/2021. 

 

Si riporta sotto la procedura operativa, che integra le indicazioni tecniche fornite alle Istituzioni 

scolastiche di cui alla nota tecnica n. 1218 del 06/11/2021: 

 

1. nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo il referente COVID/dirigente scolastico: 

- informa l’ISP, qualora non sia già intervenuto, della presenza del caso positivo a scuola; 

- individua i «contatti scolastici» e trasmette l’elenco degli stessi all’ISP. I contatti sono 

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 e, in 

generale, sono:  

o i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi 

educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, 

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

o 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”; 

- comunica ai soggetti individuati, tramite i flussi di comunicazione in uso con le famiglie, la 

sospensione dell’attività didattica del gruppo-classe per il giorno seguente e l’obbligo di 

rimanere in quarantena al proprio domicilio, in attesa delle disposizioni del Dipartimento di 

Prevenzione (Indicazioni ministeriali del 03/11/2021). A tale scopo si utilizza il modello 

standardizzato allegato al presente Piano (Allegato 1). 
 

2. l’ISP, ricevuta la segnalazione e l’elenco dei contatti scolastici, comunica al Dirigente scolastico i 

provvedimenti successivi. 

I contatti scolastici posti in sorveglianza effettueranno un tampone antigenico quantitativo 

(CLEIA) o molecolare, esclusivamente presso una struttura pubblica, nel più breve tempo 

possibile (T0) e dovranno restare in quarantena fino all’esito del tampone del T0. 

Dalla segnalazione del caso positivo e comunicazione dei contatti, le tempistiche previste per la 
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sorveglianza, che potranno essere considerate dal Dirigente scolastico ai fini organizzativi, sono le 

seguenti: 

- il tampone T0 verrà effettuato, di norma, il giorno successivo alla segnalazione, per le 

comunicazioni dei contatti dei casi positivi giunte entro le ore 18:00, 2 giorni dopo, per le 

comunicazioni dei contatti giunte oltre le 18:00. Il tampone del T0 verrà comunque effettuato 

entro le 48 ore successive, salvo casi particolari. 

Se la prescrizione del test coincide con un giorno festivo in cui non è possibile effettuare il 

tampone, il test verrà spostato al primo giorno feriale utile. 

Compatibilmente con il necessario tempo tecnico per la processazione e refertazione del test, il 

referto sarà disponibile entro il giorno successivo all’esecuzione del tampone (salvo casistiche 

particolari che potrebbero comportare necessità di conferma con il test molecolare e quindi un 

allungamento dei tempi per la refertazione). 

L’ISP comunicherà al referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico i successivi 

provvedimenti e l’elenco dei contatti scolastici con la tempistica di rientro a scuola1. Ciascun 

soggetto in sorveglianza potrà rientrare a scuola presentando il REFERTO NEGATIVO del test, 

salvo diversa disposizione dell’ISP. 

- il tampone T5 verrà eseguito a 5 giorni dal T0 e, in attesa del referto, non è necessario 

interrompere l’attività didattica in presenza. 
 

All'esito POSITIVO del test T0 o T5 il soggetto non deve recarsi a scuola; la positività di uno o più 

contatti in sorveglianza/quarantena determina l’attivazione da parte dell’ISP delle procedure 

conseguenti secondo le indicazioni ministeriali.  
 

Nel caso di contatti posti in quarantena, come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 

36254 dell’11 agosto 2021, la stessa sarà differenziata in base alla situazione vaccinale: 

• quarantena di 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo da almeno 14 giorni dall’ultimo contatto 

o soggetti ex COVID negativizzati negli ultimi 6 mesi e test in settima giornata; 

• quarantena di 10 giorni per i NON vaccinati o soggetti ex COVID negativizzati da più di 6 mesi e 

test in decima giornata; 

• nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto verrà posto in quarantena per 14 

giorni, senza interferire con le procedure di riammissione applicate al resto del gruppo classe; 

• ciascun soggetto in quarantena potrà rientrare a scuola presentando il REFERTO NEGATIVO del 

test, salvo diversa disposizione dell’ISP. 

 
1 Circolare 3 novembre 2021 punto 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" e combinato disposto degli articoli 9 e 9-ter del d.l. 52/2021 e 
dell'articolo 1-bis d.l. 18/2020. 
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Allegato 1  

 

 

 

COMUNICAZIONE PRELIMINARE AD ALUNNI/DOCENTI PER CONTATTO SCOLASTICO  

DI CASO POSITIVO PER SARS-CoV-2 
 

 

 

In seguito alla positività riscontrata al Tampone Molecolare/Antigenico di uno studente/docente* della 

classe __________________________ Scuola ____________________________________, i docenti 

interessati e gli alunni della classe sono invitati a rimanere in quarantena al proprio domicilio fino a 

successiva comunicazione della USL e della scuola. 

 

 

* N.B. La comunicazione dovrà essere adeguata al contesto dell’istituzione scolastica (educatori, altri insegnanti/operatori 

scolastici/ personale ATA ecc.) 

 

 

 

 Il dirigente scolastico 

 

 

 

  


