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Ai genitori degli alunni 
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Al sito web 

 

Oggetto: Procedure operative relative a casi covid positivi in ambito scolastico 

 

Nel rispetto delle recenti disposizioni di seguito elencate: 

- Nota Ministero della Salute e M.I. 03.11.2021, n. 50079 recante Indicazioni per 

l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico. Trasmissione documento <<Nota tecnica Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - Versione 28 

ottobre 2021>> 

- Nota tecnica relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prot.1218 del 06/11/2021 del M.I. e del 

Ministero della Salute 

-  Nota Circolare- Asl Napoli 1 prot. n°252009 del 11.11.2021 recante “COVID-19. SCUOLA 

SICURA Anno Scolastico 2021/2022 PROCEDURE OPERATIVE relative a casi COVID 

positivi in ambito scolastico. AGGIORNAMENTO  conseguenziale  a  Circolare  Ministero  

Salute/Ministero Istruzione prot. n°50079 del 03.11.2021”. 

- Nota Circolare- Asl Napoli 1 0257160/U del 17/11/2021 recante “Integrazione a nota 

circolare- Asl Napoli 1 prot. n°252009 del 11.11.2021” 

si precisa che :  

in caso di notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico, il Dirigente scolastico:  

- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;  

-  individua i «contatti scolastici»;  

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

 

Sono da intendersi “contatti scolastici”:  

- i bambini appartenenti alla stessa sezione 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. 

 

La scuola procede, quindi, a contattare l’U.O. di Prevenzione a mezzo mail al fine di: 

- comunicare il nominativo del soggetto positivo; 
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- trasmettere l’elenco nominativo degli alunni che frequentano la stessa classe e del personale 

docente e non docente se ha svolto in presenza, nelle 48 h precedenti, n. 4 o più all’interno 

della classe in cui è stato individuato il caso positivo. 

 

 

L’U.O. di Prevenzione dell’ASL 
- avvia la sorveglianza con testing per i «contatti scolastici» segnalati, predisponendo 

l’esecuzione di tampone molecolare /antigenico al T0 ( nel più breve tempo possibile dalla 

notizia di positività del caso) e al tempo t5 ( dopo 5 gg dal t0); 

- comunica al referente scolastico COVID-19 il giorno e l’ora in cui gli alunni dovranno 

recarsi presso la sede ASL del Frullone per l’effettuazione dei tamponi molecolari/antigenici 

al T0 e al tempo T5;  

- comunica i risultati dei tamponi molecolari/antigenici al T0 e al T5 per consentire il 

rientro a scuola. 

 

La scuola, dopo essere stata informata dall’U.O. di Prevenzione dell’ASL circa il giorno e l’ora in 

cui gli alunni dovranno recarsi presso la sede Asl del Frullone per l’effettuazione dei tamponi 

molecolari/antigenici al T0 e al tempo T5, ne dà tempestiva ed immediata notizia a genitori a mezzo 

mail. 

 

Con la più recente Nota Circolare- Asl Napoli 1 n. 0257160/U del 17/11/2021 viene precisato che : 

- è facoltà di coloro che sono sottoposti a sorveglianza con testing effettuare il tampone a 

T0 e T5 anche presso struttura diversa dall’Asl (farmacia, laboratori privati, MMG/PLS) 

 

- in questo caso è fatto obbligo di comunicare l’esito sia al Referente Covid scolastico che 

alla U.O. Prevenzione Collettiva territorialmente competente. 

 

Da ultimo, nel richiamare la <<Nota tecnica Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - Versione 28 ottobre 2021>> 

paragrafo INDICAZIONI OPERATIVE punto 2 si riporta testualmente: 

“I contatti individuati, [….], dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, […]. 

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” 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
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