
               C.I. n. 144                                                                                                        Casorate Sempione, 20 dicembre 2021 

Alle famiglie degli alunni 

A tutto il personale 

I.C. Toscanini  
 
Oggetto: chiarimento procedure per la gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito 

scolastico  
Legenda: 

T0: test effettuato entro 48h dalla comunicazione da parte di ATS 
T5: test effettuato dopo 5 giorni dal primo test 
T7: test effettuato dopo 7 giorni dal primo test 
T10: test effettuato dopo 10 giorni dal primo test 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

a. Scuola dell’Infanzia – uno o più casi positivi tra gli alunni 

Tipologia  contatto Provvedimento previsto* Test T0 Test finale*** 

Alunni della classe Quarantena (10 giorni)  Sì, T0 Sì, T10 

Insegnanti / educatori della classe** Quarantena (7 o 10 giorni) Sì, T0 Sì, T7 oppure T10  

* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 
** Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo 

*** Il test sarà effettuato dopo 7 o 10 giorni a seconda che l’insegnante/educatore sia vaccinato oppure no. 
 

b. Scuola dell’Infanzia – uno o più casi positivo tra insegnanti / educatori della classe 

 

Tipologia 
contatto 

Provvedimento previsto * 
–  
Singolo caso positivo nella sezione 

Test 
T0 

Test 
finale 

Provvedimento 
previsto* 
–  
Uno o più casi 
positivi tra il 
personale 
scolastico oltre al 
caso indice 

Test T0 Test 
finale 

Alunni della 
classe 

Quarantena (10 giorni) * Sì, T0 Sì, T10 Quarantena (10 
giorni) * 

Sì, T0  Sì, T10 

Insegnanti / 
educatori 
della 
classe** 

Soggetti vaccinati / negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo risultato negativo del 
test T0. 

Sì, T0 Sì, T5 Quarantena per 
tutti gli insegnanti 
/ educatori che 
hanno svolto 
attività in 
compresenza con 
il caso indice 

Sì, T0 Sì, T10 

Soggetti non vaccinati / negativizzati da 
più di 6 mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 



* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 

** Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante / educatore positivo 

 

SCUOLA PRIMARIA O SCUOLA SECONDARIA 

a. Scuola primaria o secondaria – uno o più casi positivi tra gli alunni 

Tipologia 
contatto 

Provvedime
nto 
previsto*  
–  
Singolo caso 
positivo 
nella sezione 

Test 
T0 

Test 
finale 

Provvedimento 
previsto* 
–  
Un ulteriore caso 
positivo tra 
studenti e docenti 
oltre al caso indice 

Test 
T0 

Test 
finale 

Provvedime
nto 
previsto* 
–  
Due o più 
casi positivi 
tra studenti 
e docenti 
oltre al caso 
indice 

Test 
T0 

Test 
finale 

Alunni della 
classe 

Sorveglianza 
con testing. 
Rientro a 
scuola dopo 
risultato 
negativo del 
test T0 

Sì, T0 Sì, T5 Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing. 
Rientro a scuola 
dopo risultato 
negativo del test 
T0. 

Sì, T0 Sì, T5  
Quarantena 
per tutti gli 
alunni che 
hanno avuto 
contatti 

Sì, T0 Sì, T10 

Soggetti non 
vaccinati / 
negativizzati da più 
di 6 mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 

Insegnanti 
/ educatori 
della 
classe** 

Soggetti 
vaccinati / 
negativizzati 
negli ultimi 6 
mesi: 
sorveglianza 
con testing. 
Rientro a 
scuola dopo 
risultato 
negativo del 
test T0. 

Sì, T0 Sì, T5 Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing. 
Rientro a scuola 
dopo risultato 
negativo del test 
T0. 

Sì, T0 Sì, T5  
 
Quarantena 
per i docenti 
che hanno 
effettuato 4 
o più ore di 
lezione nella 
classe nelle 
48 ore 
precedenti il 
tampone o i 
sintomi 

Sì, T0 Sì, T10 

Soggetti non 
vaccinati / 
negativizzati 
da più di 6 
mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 Soggetti non 
vaccinati / 
negativizzati da più 
di 6 mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 

 

* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 

** Insegnanti / educatori che hanno svolto attività in compresenza con l’alunno positivo per 4 o più ore nelle 48 ore 

precedenti il tampone o i sintomi 

 

  



 

b. Scuola primaria o secondaria – un caso positivo tra gli insegnanti / educatori 

Tipologia 
contatto 

Provvedim
ento 
previsto* 
–  
Singolo 
caso 
positivo 
nella 
sezione 

Test 
T0 

Test 
finale 

Provvedimento 
previsto* 
–  
Un ulteriore caso 
positivo tra 
studenti e docenti 
oltre al caso indice 

Test T0 Test 
finale 

Provvedimento 
previsto* 
–  
Due o più casi 
positivi tra 
studenti e 
docenti oltre al 
caso indice 

Test 
T0 

Test 
finale 

Alunni della 
classe 

Sorveglianz
a con 
testing. 
Rientro a 
scuola 
dopo 
risultato 
negativo 
del test T0 

Sì, T0 Sì, T5 Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing. 
Rientro a scuola 
dopo risultato 
negativo del test 
T0. 

Sì, T0 Sì, T5  
Quarantena per 
tutti gli alunni 
che hanno 
avuto contatti 

Sì, T0 Sì, T10 

Soggetti non 
vaccinati / 
negativizzati da più 
di 6 mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 

Insegnanti 
/ educatori 
della 
classe** 

Soggetti 
vaccinati / 
negativizza
ti negli 
ultimi 6 
mesi: 
sorveglianz
a con 
testing. 
Rientro a 
scuola 
dopo 
risultato 
negativo 
del test T0. 

Sì, T0 Sì, T5 Soggetti vaccinati / 
negativizzati negli 
ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con 
testing. 
Rientro a scuola 
dopo risultato 
negativo del test 
T0. 

Sì, T0 Sì, T5  
 
Quarantena per 
i docenti che 
hanno 
effettuato 4 o 
più ore di 
lezione nella 
classe nelle 48 
ore precedenti il 
tampone o i 
sintomi 

Sì, T0 Sì, T10 

Soggetti 
non 
vaccinati / 
negativizza
ti da più di 
6 mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 Soggetti non 
vaccinati / 
negativizzati da più 
di 6 mesi: 
quarantena 

Sì, T0 Sì, T10 

 

* La durata della quarantena qui riportata è valida solo in caso di test finale con esito negativo 

** Insegnanti / educatori che hanno svolto attività in compresenza per un qualunque numero di ore con 

l’insegnante / educatore positivo 

 

I soggetti posti in sorveglianza attiva devono prenotare in autonomia il tampone T0 e T5, utilizzando il link 

messo a disposizione da ATS e inserito in apposita comunicazione sul Registro Elettronico. 

Si precisa che i contatti che non intendono eseguire i tamponi di sorveglianza saranno soggetti alle misure di 

quarantena previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21:  



 7 giorni per i soggetti vaccinati (rientro con tampone T7 con esito negativo); 

 10 giorni per i soggetti non vaccinati  (rientro con tampone T10 con esito negativo); 

 14 giorni per chi non effettua alcun tampone finale. 

Nel caso in cui la famiglia effettui un tampone (molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo 

le tempistiche previste, la validità del tampone è vincolata dalla presenza di un referto certificato da Laboratorio 

accreditato, da Medico/Pediatra di base o da Farmacia; non potranno essere considerati referti di tamponi 

eseguiti in autosomministrazione. 

Si evidenzia che, nel caso in una classe siano presenti alunni/docenti domiciliati o residenti in diverse ATS, la 

gestione di tutti i contatti è di competenza della ATS su cui insiste la scuola. 

Da ultimo si informa che resta nelle facoltà del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica (DIPS) di ATS assumere 

diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all’analisi di rischio specifico per ogni 

singola situazione.  

Si ribadisce che: 

 non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il risultato 

del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo il risultato del test negativo; se invece il risultato è 

positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il proprio medico; 

 dopo aver effettuato il tampone T5, è possibile continuare a frequentare anche se si è ancora in attesa 

dell’esito; 

 salvo eventuali altre prescrizioni di ATS, se anche il risultato del secondo test è negativo è possibile 

proseguire la frequenza scolastica esibendo l’esito del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile 

proseguire la frequenza della scuola e occorre informare subito il proprio medico; 

E’ facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità pubblica per l’intera classe (ad es. quarantena) qualora non 

vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione. 

Si evidenzia che 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. 

Se si riceveranno ulteriori indicazioni da ATS si provvederà ad emettere muove comunicazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Elena Tarantino 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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