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Gestione dei casi di positività al Covid -19 nella scuola primaria e secondaria di I grado

(Allegato alla circolare n. 66)

In seguito alla comunicazione dell’esito positivo di un tampone, ai sensi della Nota tecnica n. 50079 del 3

novembre 2021, l’attività didattica in presenza nella classe coinvolta  è temporaneamente sospesa, a partire

dal giorno successivo.

Salvo diverso provvedimento assunto dal Dipartimento di prevenzione di cui si darà tempestiva comunicazione,

gli alunni, gli insegnanti e gli operatori scolastici presenti nella classe nelle giornate 1 indicate dalla specifica

comunicazione che verrà inviata tramite Registro elettronico,  sono posti in “Sorveglianza con testing”, al fine di

poter proseguire la frequenza scolastica.

Chi decide di aderire alla Sorveglianza con testing:

● dovrà effettuare un tampone antigenico o molecolare (anche salivare), non appena ricevuta la

comunicazione, comunque entro le 48 ore successive,  il cosiddetto Tampone a T0;

● potrà rientrare a scuola, trascorse le 48 ore, esibendo l’esito negativo del tampone, in caso non siano

risultate altre positività nella classe;

● dovrà effettuare un secondo tampone antigenico o molecolare (anche salivare), il cosiddetto Tampone

a T5, il quinto giorno dalla prima comunicazione.

E’ assolutamente necessario che, in caso di esito positivo del tampone a T0 o a T5 venga data immediata

comunicazione ai Referente covid del plesso di appartenenza, agli indirizzi rinvenibili nella Circolare

permanente as2021-n26 (sito della scuola).

L’attività didattica in presenza, quindi, potrà riprendere soltanto per chi si sarà sottoposto alla Sorveglianza con

testing, dopo 48 ore dalla comunicazione del caso, preso atto degli esiti del tampone a T0, fatte salve le

condizioni ostative di cui alla tabella nella pagina seguente e i provvedimenti eventualmente assunti dal

Dipartimento di prevenzione. Chi non si sottoporrà al tampone a T0, non potrà riprendere la frequenza.

I tamponi possono essere effettuati, esibendo la comunicazione ricevuta sul RES, presso qualsiasi farmacia

oppure, gratuitamente e in accesso libero, presso:

● la sede ASL3 di villa Bombrini, via Ludovico Muratori 11r, Ge-Cornigliano (dal lunedì al venerdì dalle

ore 8:30 alle ore 12:30)

● l’Ambulatorio Sala Chiamata del Porto, p.le San Benigno 1 (dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle ore

18)

Tutto quanto detto, a meno di provvedimenti diversi assunti dal Dipartimento di prevenzione di ASL3

Genovese.

Si confida nella puntuale collaborazione di tutti.

Il Dirigente scolastico

Piermario Grosso

1 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi nel caso segnalato o l’effettuazione del tampone se il caso fosse asintomatico
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Contatti Descrizione Provvedimento previsto Test  T0 (*) Test finale (**) Note

Alunni Gli alunni che hanno

frequentato la stessa classe

del caso positivo

Sorveglianza con testing.

Rientro a scuola dopo

risultato del test a T0

negativo

Sì Sì T5 In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi:

sorveglianza con testing

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:

quarantena

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:

- quarantena per tutta la classe

Docenti I docenti che hanno svolto

attività in presenza nella

classe del caso positivo

oppure compresenza con

l’insegnante positivo

Sorveglianza con testing.

Rientro a scuola dopo

risultato del test a T0

negativo

Sì Sì T5 La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare

devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate.

In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti)

oltre al caso indice:

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi:

sorveglianza con testing

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi:

quarantena

In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al

caso indice:

- quarantena per tutta la classe.

Se non
vaccinati/negativizzati da
più di sei mesi, quarantena

Sì Sì TQ10

Altri operatori
scolastici

Altri operatori scolastici che
hanno svolto attività in
presenza nella classe del
caso positivo

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

Sì Sì T5 La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità
Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto
con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività
insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i
docenti.

Altre classi Altre classi della stessa
scuola

Nessuno No No Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno
svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo
necessitano di valutazione specifica.

* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute

della circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021

** Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore

successive all’identificazione del caso indice.


