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Circolare n° 6

Ai Genitori degli alunni
e p.c. al Personale docente e non docente

Oggetto: Nuove modalità di gestione contatti di casi di infezione da Covid in
ambito scolastico
Si inoltrano le ultime circolari diramate dal Ministero della Salute e dell’Istruzione
per gestire i contatti di casi di infezione da Covid-19.
Per quanto riguarda i casi positivi, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito
delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione della ASL.
La principale novità riguarda la sorveglianza con testing, a cui deve sottoporsi chi
viene giudicato contatto di caso positivo.
Fino ad oggi, in presenza di un caso positivo nella classe, veniva disposta la
quarantena per tutti gli alunni e i docenti; adesso la quarantena viene disposta solo
per gli alunni e i docenti della scuola dell’infanzia, mentre per i contatti di casi
positivi nella scuola primaria viene introdotta la strategia definita “sorveglianza
con testing” :
-tampone T0 (tempo zero) il prima possibile dal momento in cui è stata effettuata la
segnalazione da parte del Dirigente scolastico/Referente Covid. Se il risultato è
negativo si può rientrare a scuola con attestazione rilasciata dalla ASL.
-tampone T5 (tempo 5) ulteriore test dopo 5 giorni dal tampone T0.
Di seguito la procedura a partire dalla conoscenza da parte della scuola di un caso
positivo: Il Dirigente scolastico o un delegato:
-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 preventivamente
predisposte dal Dipartimento di Prevenzione;
-segnala al Dipartimento di Prevenzione i “contatti scolastici” individuati.

Il Dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:
-i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per la scuola
dell’infanzia;
-i compagni di classe del caso positivo per la scuola primaria;
-il personale scolastico (docenti e educatori) che ha svolto attività in presenza per
almeno 4 ore, anche cumulative, nello stesso ambiente del caso positivo.
Sono presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza dei sintomi oppure nelle 48 ore antecedenti la data di esecuzione
del tampone positivo.
Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire
solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dalla ASL in merito
all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in
seguito ad una comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione.
A breve nel territorio dell’ASL Toscana Nord Ovest dovrebbe essere attivata una
nuova procedura automatica di sorveglianza con testing.
La ASL inoltrerà via email alle famiglie interessate un voucher (con un QRCode) per
l’effettuazione di un primo tampone (T0), che dovrà essere effettuato il prima
possibile presso alcune postazioni dedicate (Punti Tampone con corsie
preferenziali per alunni e personale scolastico).
La sorveglianza con testing si completa con il secondo tampone (T5) da effettuarsi
dopo 5 giorni dal primo.
Il sistema rilascerà, dopo l’esecuzione dei tamponi, l’esito inviandolo alla mail
dell’interessato ed alla Scuola. Già dopo il Test T0, se negativo, gli alunni e il
personale scolastico potranno tornare a scuola.
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