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OGGETTO: AGGIORNAMENTO E MODIFICA INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E 

LA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN AMBITO 

SCOLASTICO 

Si comunica che a seguito della pubblicazione della nota “Indicazioni per l’individuazione e 

la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” in data 5 

novembre 2021 con relativo Allegato Tecnico e trasmissione alle Istituzioni Scolastiche 

con Nota 16631 del 15/11/2021 dell’USR dell’Umbria, sono state modificate le procedure 

per l’individuazione e la gestione dei casi Covid-19 in ambito scolastico come, per facilità 

di lettura, si riporta sinteticamente di seguito:  

Nell'eventualità di un caso positivo tra gli Alunn* o tra il personale il Dirigente Scolastico: 

 informa il DdP (Referente ASL Umbria 2) della presenza del caso positivo a 

scuola; 

 individua i «contatti scolastici» (come riportato nella nota n. 218); 

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti 

scolastici»; 

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente 

 predisposte dal DdP; 

 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati. 

La principale novità, tuttavia è rappresentata dal fatto che i «contatti scolastici» della 

Scuola Primaria e SSIG sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a sorveglianza con 

testing. Questa misura precauzionale consiste nel fare un test a T0 (tempo zero =prima 

possibile) e poi un test a T5 (dopo 5 giorni) senza che in questo arco temporale venga 

attuato l’isolamento o la quarantena. (vedi Tabelle 3 e 4) 

La sorveglianza con testing comporta che i soggetti (alunni o personale scolastico) che 

ricevono indicazione da parte del DdP/ Dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con 

testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 
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Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione 

del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di 

Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del 

relativo risultato e/o in seguito ad una comunicazione da parte del DdP 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare 

lefrequentazioni 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. 

Il rientro in classe e riammissione degli Alunn] per assenze legate alla gestione dei 

contatti è ancora regolato dalle indicazioni della circolare 20, quindi previo invio alla 

SEGRETERIA (NON DIRIGENTE) del referto negativo del tampone (T0) che consentirà 

loro di frequentare in presenza nel periodo di attesa del secondo controllo (T5) 

Si riportano nelle pagine successive alla presente le tabelle riassuntive dell’allegato 

tecnico.  

Nella convinzione che sapremo affrontare con professionalità e spirito di 

adattamento anche questo ulteriore cambiamento si auspica la massima 

collaborazione da parte di tutte le componenti la comunità scolastica nel seguire 

attentamente le indicazioni date.  

 

Il Dirigente Scolastico  

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

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