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Prot.  n. 0006070/IV.8          Massarosa, 12/11/2021 

 

Circolare n. 70 

A tutto il personale della Scuola 

 

A tutti i genitori/tutori 

 

 

 

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione  n. 0050079 del 

03/11/2021: gestione alunno/personale scolastico Covid positivo e sorveglianza con testing 

 

   In ottemperanza alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, prot.  

n. 0050079 del 03/11/2021, si comunica che sono cambiate le procedure per la gestione Covid-19.  

Si forniscono INDICAZIONI genarali relative a quanto in oggetto. 

 

La nuova gestione dei casi di infezione da SARS-CoV -2 in ambito scolastico ha introdotto per la scuola 

primaria e secondaria il passaggio dal sistema della quarantena a quello della vigilanza con testing, 

mentre per i nidi e la scuola dell’infanzia è rimasto in vigore il sistema della quarantena. 

 

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in caso di 

soggetto minorenne) è tenuto a informare immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il 

proseguimento del percorso diagnostico. 

 

Il rientro a scuola per tutti i soggetti ( bambini, studenti, personale scolastico) sottoposti a vigilanza con 

testing dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo previa attestazione rilasciata dal 

Dipartimento di Prevenzione ai singoli o all'Istituto scolastico   in merito all’effettuazione del tampone e 

all’avvenuto rilascio del relativo risultato.  

Rimane vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. 

 

Verranno fornite specifiche indicazioni, nel caso in cui alunni/personale scolastico debbano essere sottoposti 

a un percorso di testing. 

 

Sarà nostra cura aggiornarvi nel caso di ulteriori specificazioni che dovessero pervenire da parte delle 

autorità competenti. 
 
Allegati: 
Nota Tecnica ISS, MI, MS 28/10/2021 
Nota MI,MS 06/11/2021 
Prospetto sintetico della vigilanza con testing 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Dott.ssa Antonia SUPPA 

                                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n.39/19 
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PROSPETTO SINTETICO DELLA VIGILANZA CON TESTING 

 
POSITIVITA’ DI UNO O PIU’ STUDENTI 

 

1. In caso di positività di uno studente, i compagni di classe che hanno frequentato nelle 48 ore 
precedenti la data di esecuzione del tampone del caso positivo, o nelle 48 precedenti l’insorgenza 
dei sintomi nel caso medesimo, dovranno effettuare nel più breve tempo possibile un primo test 
(T0) antigenico o molecolare, inclusi i test su campione salivare. In caso di risultato negativo gli 
studenti potranno rientrare a scuola, a seguito di attestazione o comunicazione da parte del 
Dipartimento di Igiene; se il risultato è positivo gli studenti non potranno rientrare a scuola e si 
attiverà nei loro confronti la procedura prevista dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione. Dopo 5 
giorni dal tempo T0 dovrà essere effettuato un nuovo test (T5), che in caso di positività 
comporterà l’applicazione della medesima procedura. 

 

2. Qualora si registri un ulteriore caso positivo oltre al primo i soggetti vaccinati o negativizzati negli 
ultimi 6 mesi saranno sottoposti a sorveglianza con testing; i soggetti non vaccinati o negativizzati 
da più di 6 mesi saranno sottoposti a quarantena. 

 

3. In presenza di due casi positivi oltre al primo tutta la classe sarà sottoposta a quarantena. 
 

4. Alla medesima procedura andranno soggetti i docenti, o altro personale scolastico, che abbiano 
svolto attività in presenza per almeno 4 ore, anche cumulative, nelle 48 ore precedenti, nella 
classe ove è stato individuato il caso positivo. 

 
POSITIVITA’ DI UN DOCENTE/OPERATORE SCOLASTICO 

1. In caso di positività di un docente, sono sottoposti a testing come sopra descritto, gli studenti delle 
classi ove il docente ha svolto attività nelle 48 ore precedenti, e gli eventuali altri 

insegnanti/operatori scolastici che hanno svolto attività di compresenza col docente. 
2. In caso di positività di altri operatori scolastici, si dovrà valutare il rispetto o meno dei protocolli 

anti-contagio, ed il conseguente avvio, o meno, della procedura di testing. 

 
 

 


