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Prot. N. 58amm/2021                                                                                         Napoli, 22 novembre 2021 
 

                                                                                                                                           Ai Genitori alunni/e 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                           Al personale docente 

Al personale ATA  

Al Referente Covid          

                                                                                                                  Ufficio Segreteria/Amministrazione 

 

Sito Web 

 

 

AVVISO n.21 

 Oggetto: Nuovo aggiornamento procedure operative per gestione da casi di infezione da Covid-

19 in ambito scolastico  

 

Si informano i destinatari in indirizzo che sono state predisposte da parte della autorità ministeriali 
e sanitarie regionali nuove procedure circa l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, che qui di seguito si segnalano per opportuna 
conoscenza: 
 

a) Nota Tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 
da sars-cov-2 in ambito scolastico”, a cura del Ministero della Salute (MS) e del Ministero 
dell’Istruzione (MI), in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome;  
 

b) Nota di trasmissione della predetta Nota Tecnica da parte del Ministero dell’Istruzione prot. 
n. 1218 del 06.11.2021, redatta in collaborazione con il Ministero della Salute;  
 

c) Nota della ASL Napoli 1 Centro Prot. n. 252009 dell’11.11.2021, concernente le procedure 
operative a seguito della Nota Tecnica di cui sopra; 
 

d) Integrazione alla nota precedente dell’ASL Napoli1 Centro, con prot. n. 257160 del 
17/11/2021   

 

In continuità con quanto già precedentemente disposto con l’avviso n. 10, prot. n.23/2021 del 6 
ottobre 2021 di questa istituzione scolastica, si riportano di seguito integralmente le procedure 
operative relative a casi COVID positivi in ambito scolastico previste dall’ultima nota dell’ASL NA1 
Centro, prot. n. 257160 del 17 novembre 2021. 
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1. STUDENTE / PERSONALE SCOLASTICO POSITIVO A COVID-19  

Notizia di positività acquisita dall’Istituto Scolastico rispetto all’ASL  

 il referente COVID-19 dell'Istituto Scolastico contatta l'U.O. di Prevenzione Collettiva 
competente per territorio tramite e-mail: 

 comunica il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19; 

 trasmette l’elenco nominativo (cognome, nome, C.F., indirizzo, n° cellulare, classe e sezione 
dell’Istituto scolastico) degli alunni che frequentano la stessa classe e del personale docente 
e non docente se ha svolto in presenza, nelle 48 h precedenti, 4 o più ore all’interno della 
classe in cui è stato             individuato il caso positivo compilando il modulo che opportunamente 
si allega; 

 comunica agli alunni (o ai genitori, se minori) il giorno e l’ora in cui recarsi presso la sede ASL del 
Frullone con accesso pomeridiano esclusivamente nella fascia oraria 14:30 — 18:30 muniti 
di tessera sanitaria per l’effettuazione dei tamponi molecolari/antigenici al To (nel più breve 
tempo possibile dalla notizia di positività del caso) e al tempo Ts (dopo 5 gg dal To); 

 riceve dalla Unità Operativa Prevenzione Collettiva i risultati dei tamponi molecolari/antigenici 
al To e T5 per consentire il rientro a scuola o le altre misure conseguenti agli esiti dei tamponi; 

 
Si precisa che è facoltà di coloro che sono sottoposti a sorveglianza con testing (o dei genitori, se minori),                   

effettuare il tampone ai tempi To e T5 anche presso struttura diversa dalla ASL (farmacie, 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; 
 

L’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale 
dell’Istituto: 

 per il caso positivo: 

 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso; 

 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento; 

 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare 
del Ministero della Salute su citata. I MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio 
dell’attestato di fine isolamento/quarantena da parte de11'U.O. di Prevenzione Collettiva, a 
rilasciare certificato di riammissione; 
 

 per i contatti di cui all’elenco inviato dal Referente Covid -19 de1l’Istituto scolastico: 
 

 avvia la sorveglianza con testing predisponendo l’esecuzione di tampone molecolare/antigenico al 

tempo To (nel più breve tempo possibile dalla notizia di positività del caso) e al tempo T (dopo 5 gg dal 

To); 
 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 To e al tempo Ts; 

 i risultati dei tamponi molecolari/antigenici al To e al T5 per consentire il rientro a 
scuola o le altre misure conseguenti agli esiti dei tamponi. 

 

Si specifica che, saranno applicate le procedure di cui alla Tabella 1 e 2 per le scuole da 0 a 6 anni e Tabella 3 e 
4 per le scuole da 6 a 18 anni della citata Circolare del Ministero della Salute e del Ministero 
de1l’Istruzione prot. n°50079 del 03.11.2021 in caso di positività di alunno o personale scolastico docente o 
non docente. 



 

In breve sintesi, si richiamano alcune indicazioni generali riguardo la disposizioni introdotte 
dall’aggiornamento della normativa, cui si rinvia le SS.LL. per eventuali e ulteriori approfondimenti 
nel merito: 
 

a) L’erogazione del servizio scolastico in presenza è incoraggiata 

b) Le misure di prevenzione tendono a dare omogeneità operativa a livello nazionale 

c) Le azioni di Sanità pubblica sono comunque a carico 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 alunni/studenti/operatori scolastici 
 

d) La sorveglianza dei contatti scolastici è effettuata con testing ovvero mediante procedura di 
test diagnostici con le tempistiche richiamate dalla nota della ASL Na 1 Centro 

 
e) Il Dirigente/Coordinatore scolastico, tramite il Referente Covid d’istituto, accertatosi della 

presenza del caso positivo, individua “i contatti scolastici”, informa tempestivamente il DdP, 
sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici» e 
trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità 
sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire 
 

f) In caso di interruzione temporanea delle attività didattiche in presenza per quarantena 
fiduciaria, le attività didattiche proseguiranno con modalità a distanza (DaD) 
 

g) In ogni altro caso, in funzione delle esigenze specifiche, si attiveranno piani di recupero 
facendo uso del registro elettronico da cui sarà possibile recepire le consegne assegnate al 
gruppo da parte dei docenti e che gli stessi visioneranno al rientro delle attività didattiche 
 

h) Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing (adulti o minori che siano) 
può avvenire solo previa esibizione di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità 
Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato 
ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP; 
 

i) Il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena è verificato 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, 
ma poiché tali dati non sono nella disponibilità della scuola, essi non potranno essere trattati 
dall’Istituzione Scolastica. 
 

Nell’attuale contesto collegato all’emergenza epidemiologica, la cooperazione scuola-famiglia, pur 
nel rispetto dei compiti e dei ruoli, risulta determinante per veicolare prassi educative finalizzate 
alla responsabilità diffusa e a sostenere quei percorsi didattici di cui la scuola si fa carico nell’ambito 
dell’offerta formativa d’istituto e in adesione al progetto educativo. 
 
Si sottolinea al riguardo quanto segue: 
 

1) «Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le 
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera 



 

rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai 
familiari». (Estratto dalla Nota tecnica, punto 8) 
 

2) Vigilare su eventuali sintomi sospetti che potrebbero manifestarsi in ambito familiare e tali 
da ricondurre ad una situazione di contagio da COVID-19; 
 

3) Non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di sintomi riconducibili al COVID-19, 
tenendo presente che qualsiasi sintomo pseudo influenzale potrebbe essere ricondotto a 
questa patologia e che, pertanto, vanno immediatamente allertati il Medico di Medicina 
Generale (MMG) o il PLS (Pediatra di Libera Scelta). 

 
  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. nell’interesse comune di tutelare la 
salute pubblica e di garantire le attività scolastiche in sicurezza.   

 
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 

 


