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Premessa

La nota avente per oggetto ”Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico” trasmessa con protocollo 50079 del 3-11-2021, emanata da M.p.I. e
M.S.  sottolinea  la  necessità   di  rendere  il  più  possibile  omogenee  a  livello  nazionale  le  misure  di
prevenzione attuate in ambito scolastico, attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel
rispetto  della  normativa  vigente  della  privacy,  gestibili  sin  dalle  prime  fasi  direttamente  dal  dirigente
scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il DdP.

Identificazione caso positivo sars-Covid-19

Fino all’intervento dell’autorità  sanitaria,  nell’immediatezza della  conoscenza del  caso positivo,  l’Istituto
scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione
discrezionale di carattere sanitario:

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 
 individua i «contatti scolastici  
 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; 
 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati
 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP.

In particolare, nel caso in cui il dirigente scolastico venga a conoscenza di un caso confermato nella propria
scuola, lo stesso è chiamato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella
classe/sezione/gruppo e  trasmettere  le  indicazioni  standardizzate preventivamente  predisposte  da
ATS Valpadana agli studenti maggiorenni e ai genitori/tutori degli alunni, che sono stati a contatto con un
caso COVID-19 confermato (nelle  48 ore precedenti  l’insorgenza  dei  sintomi o all’esecuzione del  test
diagnostico se asintomatico), in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche (incluso
l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio) da parte del DdP.

In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico il dirigente scolastico o suo delegato
individua  e segnala al SPS i possibili “contatti scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni
riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4,  utilizzando esclusivamente il portale scuole predisposto da
Regione Lombardia, per la segnalazione del/i casi positivi e dei contatti in ambito scolastico (vedi nota
99980 del 19/11/2021 di ATS Valpadana “Precisazioni nuove indicazioni sorveglianza sanitaria in ambito
scolastico”).  Per  quesiti  riferiti  a  problemi  nell’utilizzo  del  portale  si  può  utilizzare  la  mail
portale.scuole@ats-valpadana.it .

Il Dirigente comunica i contatti stretti relativi ai docenti e al personale ATA su casella di posta elettronica
dedicata: casi.scuola@ats-valpadana.it.

Per necessità di contatti scuola-ATS Valpadana riguardo casi positivi ed eventuali contatti è disponibile la
casella riavvio-scuole@ats-valpadana.it  e  il numero verde 800296300 (i contatti sono esclusivamente
per i Dirigenti Scolastici o loro delegati).

Criteri per l’identificazione dei contatti scolastici

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”: 
 i  bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per

l’infanzia e le scuole dell’infanzia, 
 i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria), 
 il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti)  che ha svolto attività in presenza per

almeno 4 ore, anche non continuative nello stesso ambiente del caso positivo

Sono comunque presi in considerazione i  contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei
sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo
(se il caso è asintomatico).
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Sorveglianza attiva/quarantena

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4, sono collocati in “sorveglianza
attiva” con testing con le seguenti tempistiche: 

 il  prima  possibile  indicativamente  nelle  48h  successive  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione di ATS (T 0), su prenotazione di ATS,

 dopo 5 giorni dal primo test (T5)

La notifica della sorveglianza attiva è anticipata dall’istituzione scolastiche che trasmette alle famiglie
la  comunicazione prodotta automaticamente dal portale  al momento dell’inserimento dei casi e dei
contatti positivi.

I  test verranno attivati  tramite esecuzione  tamponi naso-faringei (rapido o molecolare)  presso i  punti
tampone delle ASST o di Privati Accreditati,  su prenotazione di ATS.  La prenotazione è direttamente
notificata  agli  alunni/famiglie/personale  scolastico,  tramite  la  mail  registrata  nel  portale  da  parte  delle
istituzioni scolastiche.

La  sorveglianza  attiva prevede  l’allontanamento  dalla  comunità  scolastica  in  attesa
dell’effettuazione del primo test. 

 Se il risultato del primo test (T 0) è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo l’attestazione
rilasciata da ATS e il risultato del test negativo. 

 Se il risultato al  T 0  è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il
MMG/PLS e scatta l’isolamento.

 Se  anche  il  risultato  del  secondo  test  (T  5)  è  negativo è  possibile  proseguire  la  frequenza
scolastica (salvo diverse prescrizioni di ATS)

 Se il  risultato al  T 5 è positivo, non è possibile proseguire la frequenza della scuola e occorre
informare subito il MMG/PLS e scatta l’isolamento.

I  soggetti  che non si  attengono al  programma di  sorveglianza con testing devono effettuare la
quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena

È 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.

Gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico,  eventuali  ulteriori  contatti  oltre al  gruppo/classe,  in base all’attività svolta
(mensa,  trasporti,  laboratori  ecc.),  alle  caratteristiche  e  alla  durata  della  stessa,  considerando  i  vari
elementi utili all’indagine epidemiologica.

Riguardo al personale scolastico, qualora il DVR o il medico competente prevedano uno screening,
pur  non  trovandosi  in  presenza  di  docenti  o  personale  che  per  svariati  motivi  sia  da  collocare  in
sorveglianza attiva secondo quanto riportato nelle tabelle 1-2-3-4 della nota 50079 del 3-11-2021, emanata
da M.p.I. e M.S, l’istituzione scolastica chiede ad ATS di provvedere alla prenotazione dei test.

Seguono le tabelle per l’individuazione dei soggetti da porre in sorveglianza attiva e/o in quarantena.

Settore educativo prima infanzia 0-6 anni

Per gli alunni del settore educativo 0-6 anni non è prevista la sorveglianza attiva. Per la particolare 
condizione di frequenza dei bambini di questa fascia di età (cioè senza mascherina e senza prescrizione 
del distanziamento) non è prevista la sorveglianza attiva.
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Settore  1° e 2° ciclo di istruzione (dalla scuola primaria)

Dal momento della conoscenza certa della presenza di un caso positivo parte la procedura di attivazione 
della sorveglianza attiva, anticipata agli interessati tramite la scuola e tramite l’invio del documento 
del SPS che si genera automaticamente attraverso la compilazione corretta del Portale scuole di Regione 
Lombardia.
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Rientro in comunità

Premesso che, dal momento dell’avvio della sorveglianza attiva,  non è possibile rientrare in 
contesto scolastico nel periodo di  attesa dell’effettuazione del primo test (T 0). Il rientro in 
comunità per coloro che sono sottoposti a sorveglianza attiva è previsto con l’esibizione del 
documento rilasciato dal SPS (che si genera automaticamente dal Portale scuole, quando il/i caso/i e i 
contatti vengono inseriti nel portale scuola) e l’esito negativo del tampone effettuato. Nel caso di esito del 
tampone positivo il soggetto individuato ha l’obbligo di avvisare tempestivamente ATS e il proprio medico di

MNIC83000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007461 - 26/11/2021 - A  .30 . - I



MGM/PLS e la scuola stessa. L’avviso tempestivo permette di attivare la procedura prevista al 
presentarsi di un secondo o terzo caso positivo oltre a caso indice:

 In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: 
o per soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing 
o per soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena.

 In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: 
o quarantena per tutta la classe

Per il personale docente la valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere 
in considerazione le misure anti-contagio attuate. Per altro personale la valutazione del rischio è a 
carico del SPS.

Il rientro in comunità per coloro che sono sottoposti a provvedimento di quarantena è previsto, 
unicamente, attraverso Certificato di fine quarantena, rilasciato da ATS Valpadana, che rilascerà agli 
interessati solo dopo il recepimento della negatività del tampone attraverso il flusso regionale (non saranno
prese in considerazione le singole richieste di coloro che ricevono anticipatamente l’esito del tampone 
tramite il fascicolo elettronico)
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