Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori
scolastici
CONTATTI

Alunni

DESCRIZIONE

Gli alunni delle classi
in cui l'insegnante ha
svolto attività in
presenza

Insegnanti che
hanno svolto
attività in

Docenti

PROVVEDIMENTO
PREVISTO*

TEST T0**

TEST
FINALE*

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

SI

SI, T5

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

SI

SI, T5

Se non
vaccinati/negativizzati da
più di 6 mesi,
quarantena.

SI

SI, TQ10

compresenza con
l’insegnante o
operatore
scolastico positivo

NOTE
Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è
prevista un’attività di sorveglianza con testing.
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.
I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo
caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque
effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico
all'operatore di Sanità Pubblica.
In presenza di un ulteriore caso positivo tra i 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 oltre al caso indice:
quarantena per tutta la classe.

Altri operatori scolastici
Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero
Altri operatori che hanno svolto speci- Nessuno (vedi note a
esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di
fiche attività di interseNO
NO
fianco)
operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le
scolastici
zione con la classe intestesse indicazioni previste per i docenti.
ressata dal caso positivo
Altre classi della stessa
Nessuno
NO
NO
Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.
Altre classi
scuola
* 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 nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021
**Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, Il test viene programmato appena possibile e comunque
indicativamente nelle 48 ore successive all’identificazione del caso indice.

