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CIRCOLARE N. 104 

                       Ai Docenti 

          Alle Famiglie 

          Agli Studenti 

          Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Disposizioni per l’individuazione e la gestione di casi positivi e dei contatti stretti a scuola 

 
A seguito: 

- della Nota tecnica del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute relativa a “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” 
(0050079 del 03/11/2021) https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+tecnica+- 

+Indicazioni+per+l%E2%80%99individuazione+e+la+gestione+dei+contatti+di+casi+di+infezione+da+SARS-CoV-2+in+ambito+scolastico.pdf/838ef7ff-225c-
2cbe-f3b8-a90448e10fc9?version=1.0&t=1636204411355   

- della Nota della Regione Lazio (0920260 del 11/11/2021) “Indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico: indicazioni regionali” 
https://www.piagetdiaz.edu.it/doc/((0))_nota_Reg_Lazio_920260.pdf  

- delle “Disposizioni standard casi positivi scolastici” della ASL RM2, inviate alle scuole di riferimento  
(Prot. n. 3939/02-10 del 19/11/2021) 

https://www.icsesami.edu.it/system/files/circolari/2021/2021-2022-all-circ-84-sintesi-indicazioni-gestione-casi-covid-istituti-scolastici-16-11-2021.pdf  

e dei chiarimenti forniti dalla ASL RM 2 in un apposito incontro con i Referenti Covid-19 delle scuole 
tenutosi in data 25.11.2021, si comunicano le nuove modalità di gestione dei casi Covid in ambito 
scolastico. 
 
In presenza di un caso sospetto (test antigenico “rapido” positivo), il caso sospetto non deve recarsi a 
scuola e deve contattare immediatamente il proprio medico di medicina generale (MMG) o pediatra di 
libera scelta (PLS) ed eseguire il prima possibile (entro 48 h) il test molecolare di conferma e comunicarne 
l’esito al medico curante ed al referente scolastico Covid alla casella certificazioni@liceosocrate.edu.it , 
specificando la classe e la data del tampone rapido con esito positivo.  
Non è previsto in tal caso alcuna misura di sanità pubblica e la classe continua regolarmente le lezioni 
in presenza. 
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Fermo restando che L’EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI RIMANE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL RM 2, AL CUI DISPOSITIVO, CHE SARÀ INVIATO DALLA 
SCUOLA ALLE FAMIGLIE TRAMITE E-MAIL, TUTTI I DESTINATARI DOVRANNO ATTENERSI AVVISANDO 
ANCHE IL PROPRIO MEDICO CURANTE,  il Dirigente Scolastico/referente scolastico Covid,  venuto a 
conoscenza di un CASO POSITIVO CONFERMATO (TAMPONE MOLECOLARE POSITIVO) NELLA PROPRIA 
SCUOLA, è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività 
didattiche in presenza nella classe e trasmette le indicazioni standardizzate predisposte dal Dipartimento 
di Prevenzione ai soggetti che sono stati a contatto con il caso Covid-19 confermato, in attesa della 
formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte dell’Equipe Scuola anti-Covid. In questo caso 
verrà data alla classe comunicazione, per il tramite dei rappresentanti dei genitori, dell’attivazione della 
didattica a distanza e verrà avvisato anche il coordinatore. 
 
Se il caso confermato Covid-19 ha frequentato la scuola: 
- nei 2 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico  
- nei 2 giorni precedenti l’esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico 
saranno applicate la quarantena e la sorveglianza con testing, nei modi si seguito specificati: 
 
SCENARIO 1 
1 caso positivo al tampone molecolare (alunno o docente/operatore): il caso positivo viene posto in 
isolamento. 
a) gli alunni della classe non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 
e T5);  
b) i docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono 
sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);  
c) i docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena.  
 
All’intero gruppo classe (alunni + docenti/operatori) viene programmato il prima possibile il tampone 
(T0) presso i drive aziendali, in relazione alla disponibilità.  
Agli alunni e docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi viene effettuato un secondo 
tampone presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità, dopo 5 giorni dal T0 (T5); si interrompe la 
sorveglianza con testing se al T5 non emergono ulteriori casi. Il riscontro di ulteriori casi positivi al T0 e/o 
T5 potrà determinare una modifica delle disposizioni comunicate in precedenza. 
 
IN CASO DI ESITO POSITIVO AL TAMPONE, IL SOGGETTO E’ TENUTO A COMUNICARLO 
IMMEDIATAMENTE ALLA SCUOLA (certificazioni@liceosocrate.edu.it )E AL MEDICO CURANTE. 
 
SCENARIO 2  
2 alunni/docenti positivi al tampone molecolare: gli alunni positivi vengono isolati come di 
consuetudine;  
a) gli alunni (contatti) della classe vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno in quarantena 
ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);  
b) gli alunni (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono rispettare la quarantena che 
avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata) di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) 
NEGATIVO oppure di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico;  
c) i docenti/operatori (contatti) vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma 
vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);  
d) i docenti/operatori (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in 
quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico di 10 giorni + test (molecolare o 
antigenico) NEGATIVO 

 
 
 



SCENARIO 3 
3 alunni/docenti positivi al tampone molecolare: gli alunni/docenti positivi vengono posti in isolamento 
e tutta la classe (alunni e docenti/operatori) viene posta in quarantena che avrà durata, per il contatto 
ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 
11/08/2021 finora applicata): - di 7 o 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO a seconda 
dello stato vaccinale; oppure - di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per 
gli alunni). 
 
IN RELAZIONE AI TRE SCENARI SOPRA RIPORTATI: 
- se durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo al tampone rapido, si predispone 

l’isolamento precauzionale della classe in attesa del test molecolare di conferma, da effettuare il 
prima possibile 

- per i soggetti sottoposti a quarantena, al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio 
sulla comunità scolastica, è fortemente raccomandata l’esecuzione di un test diagnostico (rapido o 
molecolare) da effettuare il prima possibile (T0). 

 
I SOGGETTI CHE EFFETTUANO LA SORVEGLIANZA CON TESTING NON POSSONO ENTRARE IN AMBIENTE 
SCOLASTICO IN ATTESA DELL’EFFETTUAZIONE DEL TEST. A costoro si richiede, responsabilmente, di 
evitare 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. I soggetti in 
sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente 
raccomandato, inoltre, raggiungere la scuola a piedi o con l’utilizzo di un mezzo privato. 

 
GLI ALUNNI E I DOCENTI/OPERATORI CHE NON INTENDONO ESEGUIRE LA SORVEGLIANZA CON 
TESTING dovranno effettuare la quarantena come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi 
di quarantena e devono darne immediata comunicazione al referente scolastico Covid, il quale 
provvederà a comunicarlo all’equipe Scuola Salute e al proprio medico curante 
 
Durante la quarantena, gli alunni potranno seguire le lezioni a distanza. Qualora fossero posti in 
quarantena solo i docenti, questi   potranno svolgere le lezioni a distanza, purché siano disponibili docenti 
di sorveglianza nelle classi. 
 

 
Per quanto riguarda l’EFFETTUAZIONE DEI TEST 
a) Per gli alunni ed i docenti/operatori sottoposti a sorveglianza con testing: l’Equipe Scuole anti-Covid 
programma l’esecuzione dei test al T0 e al T5 presso i drive-in aziendali, secondo disponibilità. Potranno 
anche essere eseguiti in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri 
accreditati dalla Regione oppure prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in  senza necessità 
di ricetta medica. 
I drive-in della ASL RM 2 per le scuole sono:   

•       Drive-in Cecchignola 
•       Drive-in Torre Spaccata  
• Drive-in Palmiro Togliatti 

 
b) Per gli alunni delle scuole secondarie ed i docenti/operatori posti in quarantena (TQ7 o TQ10): il test si 
esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati 
dalla Regione ovvero prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità di ricetta 
medica. 
 
 
 



Per quanto riguarda il RIENTRO A SCUOLA 
a) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 
mesi, sottoposti a sorveglianza con testing presso la ASL, potrà avvenire qualora noto l’esito negativo dei 
test effettuati, previo invio del referto negativo del tampone per SARS-CoV-2 (salvo riscontro di ulteriori 
casi positivi) alla casella certificazioni@liceosocrate.edu.it .  
b) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 
mesi, sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia, potrà avvenire con invio del referto negativo e/o 
attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell’11/11/21) alla casella certificazioni@liceosocrate.edu.it .  
N.B: nel corso dell’incontro con la ASL RM 2 del 25 novembre u.s. è stato precisato che l’interpretazione 
temporaneamente decisa da quest’ultima sul punto in questione è quella che consente agli studenti di 
rientrare previo invio del solo referto del tampone eseguito in autonomia. La ASL RM2 ha precisato che 
tale interpretazione è in attesa di armonizzazione con le altre ASL del Lazio e potrebbe essere soggetta a 
modifiche. 
c) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà avvenire: 
1) con invio del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata 
dalla ASL Roma2;  
2) con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) negli 
altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.  
Il referto negativo e il certificato medico dovranno essere  inviati, la sera prima del rientro, alla casella 
certificazioni@liceosocrate.edu.it  
 
Il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà 
avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021. 
 
Come precisato dalla ASL RM 2: 

- I contatti stretti di caso positivo avvenuti al di fuori della scuola devono essere immediatamente 
comunicati al proprio medico curante, che assumerà le decisioni del caso, che andranno 
tempestivamente comunicate dal contatto stretto alla scuola alla casella di posta dedicata. Qualora 
il medico curante decidesse per un isolamento, questo dovrà essere comunicato subito alla scuola 
inviando la disposizione del medico curante; solo in presenza di una indicazione del medico curante 
la scuola attiverà la didattica a distanza. 

- I tamponi al T0 (Tempo zero, ovvero il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dalla 
scuola) e quelli al T5 (dopo 5 giorni dal T0) devono essere effettuati entrambi e rigorosamente nei 
tempi stabiliti; in particolare, il T5 va effettuato 5 giorni dopo il T0 e i referti di entrambi i tamponi 
devono essere inviati: la prima volta solo esito del T0 e la seconda volta entrambi insieme (T0 e T5) 
per verificare il rispetto dell’intervallo temporale previsto tra i due. 

 
Si invitano tutti, vista la complessità della situazione e la necessità di poter gestire tempestivamente e in 
sicurezza tutte le possibili casistiche, di comunicare tempestivamente alla scuola esclusivamente attraverso 
la casella di posta dedicata certificazioni@liceosocrate.edu.it  entro le ore 18:30 del giorno precedente 
il possibile rientro a scuola. Per la segnalazione dei casi di positività confermata con tampone molecolare, 
l’invio alla casella di posta elettronica richiamata sopra deve  avvenire immediatamente dopo la conoscenza 
della notizia da parte del caso positivo, anche dopo le ore 18:30.  

 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 
39/1993 

 


