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OGGETTO: REVISIONE 2: PIANO SCUOLE 2021/22 - CONTATTO STRETTO DI POSITIVO 

Si trasmette in allegato alla presente la Revisione del Piano Scuole 2021/22 della Regione 

Umbria di cui si riportano, per facilitarne la lettura, le modifiche più evidenti riguardo i contatti 

stretti di positivo.  

Con riferimento alla circolare n. 36254 del Min. della Salute del 11.08.2021 i contatti stretti 
verranno trattati differentemente in base alla situazione vaccinale: 

o quarantena di 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo da almeno 14gg. e test in 
settima giornata; 

o quarantena di 10 giorni per i NON vaccinati e test in decima giornata; 
o nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto verrà posto in 

quarantena per 14 giorni con l’indicazione di segnalare eventuali sintomi 
suggestivi di Covid al proprio medico curante senza interferire con le procedure 
di riammissione del gruppo classe che ha effettuato il tampone; 

o 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 

o la riammissione a scuola di un caso positivo è autorizzata esclusivamente a 
seguito dell’avvenuta negativizzazione. 

LA PROCEDURA DI RIAMMISSIONE DI ISTITUTO E’ QUELLA GIA’ INDICATA 
NELLA Circolare 20 CON RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DELLE  
AUTODICHIARAZIONI DOVE PREVISTE. 

 
CASO SOSPETTO 
In presenza di sintomatologia Covid in ambito extrascolastico, il soggetto dovrà contattare il 
proprio medico curante e non dovrà recarsi a scuola. 
Se i sintomi si manifestano in ambito scolastico, il Dirigente scolastico dovrà applicare la 
procedura con il Referente Covid dell’ASL come da protocollo. 
Vengono indicate in formato tabellare le procedure previste nei vari ordini di scuola e in 
relazione al proprio ruolo: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Caso positivo ALUNNA/O 

- tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone; 
- tutta la sezione, compresi i CS se hanno svolto attività di assistenza sul bambino su 
eventuale indicazione del Referente Covid ASL, sarà posta in quarantena e sottoposta a 
tampone dopo 7 o 10 gg dal contatto a rischio a seconda dello stato vaccinale (per gli 
adulti); 
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Caso positivo DOCENTE 
- tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone; 
- i bambini della stessa sezione saranno sottoposti a tampone e posti in quarantena; 
- in caso di presenza di sintomi per l’alunno sarà il pediatra a richiedere test molecolare 

 

 
Caso positivo COLLABORATORE SCOLASTICO 

- saranno sottoposti a tampone solo i bambini individuati come contatti stretti del CS risultato 
positivo; 

- saranno posti in quarantena e sottoposti a tampone dopo 10 giorni dal contatto con il caso indice; 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Caso positivo ALUNNA/O 

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone 
antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in 
isolamento fino all’esito del tampone; 

- Verranno identificati i contatti stretti tra gli alunni/studenti/compagni di classe ai 
quali sarà disposta la misura della quarantena. Gli alunni/studenti/compagni di 
classe identificati come contatti a basso rischio ripeteranno il tampone dopo 5 
giorni dal T0, senza interrompere la didattica; 

- Ciascun docente inserito nel gruppo classe, dopo la segnalazione del caso, dovrà 
restare in isolamento fino all’esito del tampone di controllo al T0, potrà rientrare 
dopo l’esito negativo senza ulteriore comunicazione. Verrà ripetuto il tampone, per 



il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza interrompere la 
didattica 

- All'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena di tutto 
il gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall’inchiesta 
epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di 
contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di 
trasporto, ecc.). 

- In caso di comparsa di sintomatologia sospetta, è obbligatorio segnalarlo al 
MMG/ISP per l’immediata prescrizione del tampone molecolare. 

 
 

Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE 
- Questa evenienza va considerata come reciproca del caso positivo alunno 
- Ciascuno dei contatti individuati (altri docenti in compresenza e alunni delle classi 
del docente positivo) effettuerà un tampone nel più breve tempo possibile (T0), 
dovrà restare in isolamento fino all’esito del tampone del T0, potrà rientrare dopo 
l’esito negativo senza ulteriore comunicazione, se positivo resta in isolamento. 
Verrà ripetuto il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 
senza interrompere la didattica. Al verificarsi di una successiva positività verrà 
attivata la relativa procedura (caso positivo alunno o caso positivo docente); 

- in caso di comparsa di sintomatologia sospetta, è obbligatorio segnalarlo al 
MMG/ISP per l’immediata prescrizione del tampone molecolare; 



 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
Caso positivo STUDENTESSA/STUDENTE 

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone 
antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in 
isolamento fino all’esito del tampone; 

- All'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati 
provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la 
frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare 
tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto 
il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza 
interrompere la didattica; 

- all'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del 
gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall’inchiesta 
epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di 
contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di 
trasporto, ecc.) 
 

 
Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE 

- Gli alunni delle classi del docente positivo effettueranno un tampone antigenico 
quantitativo nel più breve tempo possibile (T0), dovranno restare in isolamento fino 
all’esito del tampone del T0; 

- all'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati 



provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la 
frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare 
tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto 
il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza 
interrompere la didattica 

- all'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del 
gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall’inchiesta 
epidemiologica), e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di 
contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di 
trasporto, ecc.); 

 

 

Tutte le azioni sopra citate potranno essere modificate a discrezione del Referente Covid 
dell’ASL, a seguito della valutazione di ogni singolo caso e in relazione a quanto riferito dal 
referente COVID Scuola e dagli insegnanti che si avvicendano nel gruppo classe e dal 
docente stesso. 
Elementi quali presenza di cluster nella stessa classe, assenze nel periodo di riferimento, 
effettiva attività svolta dal docente, situazioni di particolare rischio e l’evolversi del contesto 
epidemiologico, possono infatti determinare l’applicazione di misure di contenimento più 
restrittive. 
 
Si raccomanda di monitorare regolarmente gli aggiornamenti delle indicazioni e normative relative 

all’emergenza sanitaria pubblicati sul sito scolastico settore Aggiornamento Normativa Covid.   

        Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Carla Felli          
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3  del D.lgs n.39/1993)  

https://www.icgcattaneo.edu.it/nuove-misure-di-contenimento-covid-dpcm-18-10-e-ordinanza-umbria-n-65/

