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Ai genitori degli alunni

Al sito web

Oggetto: pubblicazione Nota tecnica MI del 6 novembre 2021 - Indicazioni per
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico - Nota MdS-MI prot. 1218 del 28 ottobre 2021.

Da circa una settimana le regole per identificare e gestire i casi di Covid-19 in ambito scolastico
comprese le quarantene sono cambiate. Il ministero della Salute e il ministero dell'Istruzione
hanno diramato specifiche circolari. La novità di maggior rilievo consiste nella introduzione di una
strategia detta ‘sorveglianza con testing’ cui deve sottoporsi chi venga giudicato ‘contatto’ di caso
positivo da Sars-CoV-2. Il quadro normativo è complesso e in movimento. Diamo qui
un’informazione sugli aspetti che sembrano avere maggiore carattere di certezza e continuità. Non
mancheremo di aggiornare l’utenza in caso di novità.

Le due note richiamate in oggetto, ampiamente anticipate dagli organi di informazione, riguardano
solo i “contatti” di casi confermati in ambito scolastico. Per quanto riguarda i soggetti positivi
o in quarantena continuano ad applicarsi le norme contenute nell’Ordinanza Regione Toscana n.
47 del 13 aprile 2021 per la riammissione a scuola. A tale proposito si coglie l’occasione per
ribadire che quando un alunno viene mandato a casa con sintomatologia suggestiva di
Covid-19 la famiglia ha l’obbligo di contattare il Pediatra, il quale deciderà sul da farsi.

Veniamo ora alle novità. Fino ad oggi, in presenza di una segnalazione di caso positivo nella
classe, tutta la classe veniva posta in quarantena. Adesso ciò avverrà automaticamente solo per gli
alunni e i docenti della scuola dell’infanzia. Per la scuola primaria e secondaria, invece, in
considerazione delle diverse misure di prevenzione in quei contesti, una parte dei contatti può
essere considerata a basso rischio e pertanto viene introdotta per essi una strategia definita
“sorveglianza con testing”.

Nei plessi che non siano dell’infanzia, dunque, non si prevede che ci sia sospensione della
didattica in presenza con un solo positivo in classe. Se sono due è invece prevista una
quarantena “selettiva” a seconda se si sia vaccinati o meno, mentre si resta tutti a casa se i casi
sono almeno tre, sia tra gli alunni che tra i docenti.

L’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro in classe sono sotto
la responsabilità del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL’ASL, ma, nell’attesa
dell'emanazione di provvedimenti di questi, “nell’immediatezza della conoscenza del caso
positivo”, il Dirigente Scolastico (o il referente Covid d'Istituto suo delegato) attiva una procedura
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“standardizzata” con la quale “sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza
per i «contatti scolastici»1 e inoltra agli interessati (famiglie/personale scolastico) le indicazioni
standard ricevute del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl.

Dal giorno 17 novembre dovrebbe andare a regime una procedura automatica di ‘sorveglianza con
testing’. La ASL inoltrerà alle famiglie un “voucher” (con un QR code) per l’effettuazione di
un primo tampone (detto tampone zero, T0) che dovrà essere eseguito il prima possibile, con
indicazione del luogo e dell’ora. La sorveglianza con testing si completa con un secondo
tampone (T5) da effettuarsi dopo 5 giorni dal primo. Il sistema, poi, rilascerà l’esito inviandolo
alla email della famiglia/personale scolastico (quella indicata alla scuola) e alla scuola stessa. Già
dopo il test T0, ovviamente se negativo, gli alunni e il personale potranno fare ritorno a
scuola.

Le sedi presso le quali effettuare i tamponi saranno rese note tramite un link presente sulla
comunicazione. Prima del 17 novembre, e in caso di impossibilità ad utilizzare la procedura
automatizzata, il voucher può essere inviato in allegato alla comunicazione del Dirigente.

Per un quadro dettagliato delle misure di ‘sorveglianza con testing/quarantena' fare
riferimento alle tabelle allegate alla nota MdS-MI prot. 1218 del 28 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma digitale

1 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

nello stesso ambiente del caso positivo prendendo a riferimento il giorno in cui si viene a conoscenza della
positività del caso e le 48 ore precedenti.
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