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Comunicazione n. 399                                                                                          Chiari, 30 novembre 2021 

 

A tutto il personale dell’istituto 

Al personale ATA 

Al registro nettuno 

Al DSGA 

Alla sezione COVID – sito web 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento indicazioni per  individuazione e gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

I Ministeri della Salute e dell’Istruzione con Circolare n. 0054504 del 29.11.2021 avente ad oggetto 

“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico” ( Nota Ministero della Salute allegata) hanno ripristinato, 

sospendendo il programma di “sorveglianza con testing”, le indicazioni precedentemente vigenti sulla 

durata e modalità di gestione di quarantena e di isolamento per i casi COVID-19 ed i contatti ad alto e 

basso rischio nel contesto scolastico. 

 

In presenza di sintomatologia da sospetto Covid 19, insorta a scuola o a casa, il genitore/lavoratore è 

tenuto a dare comunicazione tempestiva al referente Covid – 19 dell’Istituto ( dirigente scolastico  - mail 

dirigente@iisleinaudi.edu.it ) e a mettersi in contatto con il pediatra di libera scelta o con il Medico di 

medicina generale che richiederà tempestivamente il test diagnostico, comunicando l’esito al 

Dipartimento di Prevenzione. 

 

Se l’alunno /lavoratore risulterà positivo, prima del rientro a scuola, dovrà inviare alla dirigente 

scolastica l’attestazione rilasciata dal medico.  

 

Se l’alunno /lavoratore risulterà negativo, prima del rientro a scuola, dovrà informare dell’esito 

negativo  in base agli accertamenti sanitari effettuati in relazione al Covid 19 inviando una mail al 

dirigente scolastico  -  dirigente@iisleinaudi.edu.it    

 

Se si verifica un caso covid – 19 a scuola: la dirigente scolastica: 

- comunicherà immediatamente ad ATS Brescia i dati necessari per l’opportuno tracciamento. 

- disporrà la Didattica a distanza per l’intero gruppo classe in cui si è verificato il caso in attesa delle 

indicazioni da parte di ATS. 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI AD ALTO E A BASSO RISCHIO 

 

1. Nel caso di studente positivo che ha frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei 

sintomi (o se asintomatico nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone) sono da considerare 

contatti ad alto rischio (contatti stretti): 

 

o Tutti i compagni di classe presenti nelle medesime giornate. Eventuali altre situazioni di contatto 

con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post scuola, attività laboratoriali interclasse, 
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spazio mensa, gioco libero, trasporto) verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria.  

 

o Il personale scolastico presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella classe del soggetto 

positivo nelle medesime giornate (es. docente di sostegno).  
 

o I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e non hanno utilizzato 

correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno rispettato le misure di 

prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali). 

 

I/le docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in quarantena nelle giornate indicate ed 

hanno utilizzato correttamente i DPI e rispettato le misure di prevenzione effettuano il prima 

possibile un tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa 

dell’esito del tampone), ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:  

- esito positivo del tampone effettuato  

- contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale  

- insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe che si positivizzano a 

seguito della presenza in classe di un soggetto positivo). 

 

 

2. Nel caso di docente positivo, gli studenti e il personale scolastico, di norma, sono considerati contatti 

a basso rischio, pertanto non sottoposti a misure di quarantena, a meno di differenti valutazioni da 

parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria in relazione all’effettiva durata, tipologia 

dell’esposizione, non utilizzo corretto dei DPI e rispetto delle misure di prevenzione. 

 

B) MISURE DI QUARANTENA 

 

o Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19, che hanno completato il ciclo vaccinale 

da almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo un periodo di almeno 

7 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST MOLECOLARE o 

ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena.  

o Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o che NON hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene, in assenza di 

sintomi, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST 

MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena.  

o Contatti a basso rischio di caso Covid-19 con Variante sottoposta a sorveglianza speciale: in 

base alla Circolare del Ministero della Salute, in presenza di un caso Covid-19 con sospetta o 

accertata Variante sottoposta a sorveglianza speciale, anche i contatti che hanno avuto un’esposizione 

a basso rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

Covid-19 positivo. 

 

ATS Brescia  applicherà tali indicazioni a partire dalla data del 30.11.2021. 
 

Si riporta inoltre in allegato la Circolare del Ministero della Salute n. 54504 del 29.11.2021 della quale si 

riporta la seguente sezione: 
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“Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la 

organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella 

propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza 

nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione 

dei soggetti (da considerare “contatti stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente 

alla misura della quarantena.” 

 

Si riporta in allegato la Circolare del Ministero della Salute n. 54504 del 29.11.2021. 

 

Le medesime circolari sono pubblicate anche sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia al link 

 

https://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/ 

 

Cordiali saluti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Vittorina Ferrari 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 



DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065  Fax. 030/3838061

E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Cl. 2.3.03

Invio con e-mail

Alla cortese attenzione

Dirigenti Scolastici e Direttori
delle scuole statali e non statali
del territorio dell’ATS di Brescia

LORO SEDE

Oggetto: Circolare 0054504- 29.11.2021 Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione
“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Gentilissimi,

i Ministeri della Salute e dell’Istruzione con Circolare n. 0054504 del 29.11.2021 avente
ad oggetto “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” hanno ripristinato, sospendendo
il programma di “sorveglianza con testing”, le indicazioni precedentemente vigenti sulla
durata e modalità di gestione di quarantena e di isolamento per i casi COVID-19 ed i
contatti ad alto e basso rischio nel contesto scolastico.

ATS applicherà tali indicazioni a partire dalla data odierna, 30.11.2021.

Le segnalazioni pervenute sul Portale regionale Scuole Covid sino ad ieri, 29.11.2021,
saranno ancora gestite con le  modalità  previste per la sorveglianza,  con applicazione
immediata della misura della quarantena al presentarsi del primo caso positivo (oltre il
caso indice che ha generato la sorveglianza).

Si ricorda che il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella
propria scuola, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la
didattica  a  distanza  nell’immediatezza  per  l’intero  gruppo  classe,  fermo  restando  le
valutazioni di ATS in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti stretti”
a  seguito  di  indagine  epidemiologica)  da  sottoporre  formalmente  alla  misura  della
quarantena.
A tale proposito il Portale Regionale Scuole Covid è stato opportunamente aggiornato,
così la relativa modulistica da consegnare alle famiglie, scaricabile dal Portale al momento
della segnalazione.

Per vostra comodità si riportano le precedenti disposizioni, da oggi nuovamente vigenti,
citate in premessa,  riguardanti  i  principali  criteri  che concorrono all’individuazione dei
contatti ad alto e basso rischio nel contesto scolastico e la gestione della quarantena.
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A) CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  CONTATTI  AD  ALTO  E  A  BASSO
RISCHIO

� Servizi educativi per la prima infanzia e scuole d’infanzia  
Sono definiti contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 tutti coloro che
hanno frequentato la sezione/bolla (minori e personale scolastico) in cui era presente il
caso  positivo  nelle  48  ore  antecedenti  l’insorgenza  dei  sintomi  (o,  se  asintomatico,
l’effettuazione del tampone).

� Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  
Nel caso di    studente positivo   che ha frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti
l’insorgenza dei  sintomi  (o se asintomatico nelle  48 ore precedenti  l’effettuazione del
tampone) sono da considerare   contatti ad alto rischio (contatti stretti):  

� Tutti  i  compagni  di  classe   presenti  nelle  medesime  giornate.  Eventuali  altre
situazioni di contatto con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post 
scuola,  attività  laboratoriali  interclasse,  spazio  mensa,  gioco  libero,  trasporto)
verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

� Il personale scolastico   presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella classe
del soggetto positivo nelle medesime giornate (es. docente di sostegno).

� I/le docenti   che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e  non hanno
utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno
rispettato  le  misure  di  prevenzione (distanziamento fisico,  igienizzazione mani,
arieggiamento dei locali).

I/le  docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in quarantena nelle
giornate  indicate  ed  hanno utilizzato  correttamente i  DPI e  rispettato  le  misure  di
prevenzione  effettuano  il  prima  possibile  un  tampone  molecolare  e  proseguono
l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone), ad esclusione
del verificarsi delle seguenti situazioni:

- esito positivo del tampone effettuato
- contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale 
- insorgenza di  casi secondari tra gli  insegnanti (docenti  della medesima classe

che si positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo).

Nel  caso  di    docente  positivo  ,   gli  studenti  e  il  personale  scolastico,  di  norma,  sono
considerati  contatti a basso rischio, pertanto non sottoposti a misure di quarantena, a
meno di differenti valutazioni da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria
in relazione all’effettiva durata, tipologia dell’esposizione, non utilizzo corretto dei DPI e
rispetto delle misure di prevenzione.

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, nelle
figure  deputate  alla  effettuazione  delle  inchieste  epidemiologiche,  la  valutazione  e
conferma delle misure sanitarie da attuare.

B) MISURE DI QUARANTENA 

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria, si differenzia a seconda dello stato vaccinale del soggetto posto
in quarantena:
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� Contatti  ad  alto  rischio  (contatti  stretti)  di  caso  Covid-19,  che  hanno
completato  il  ciclo  vaccinale  da  almeno  14  giorni:  il  rientro  in  comunità
avviene, in  assenza di  sintomi, dopo un periodo di  almeno 7 giorni  dall’ultimo
contatto con il  caso positivo e a seguito di  TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO
NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena.

� Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o
che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro
in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con
il  caso  positivo  e  a  seguito  di  TEST  MOLECOLARE  o  ANTIGENICO  NEGATIVO
eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena.

� Contatti  a  basso  rischio  di  caso  Covid-19  con  Variante  sottoposta  a
sorveglianza  speciale:  in  base  alla  Circolare  del  Ministero  della  Salute,  in
presenza  di  un  caso  Covid-19  con  sospetta  o  accertata  Variante  sottoposta  a
sorveglianza speciale,  anche i  contatti  che hanno avuto un’esposizione a basso
rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con
il caso Covid-19 positivo.

Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

Allegato  1:  Circolare  0054504-  29.11.2021  Ministero  della  Salute  e  Ministero
dell’Istruzione  “Aggiornamento  delle  indicazioni  per  l’individuazione  e  la  gestione  dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”

Struttura competente: UOSD Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi
� 030/383.8065
� - educazioneallasalute@ats-brescia.it
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Ministero della Salute      

 
Ministero dell’Istruzione                     

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
SANITARIA       FINANZIARIE E STRUMENTALI 
 
A 
Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute 
Sede 
 
Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it 
 
Protezione Civile 
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
protezionecivile@pec.governo.it  
 
Ministero Economia e Finanze 
mef@pec.mef.gov.it  
 
Ministero Sviluppo Economico 
gabinetto@pec.mise.gov.it  
 
Ministero Infrastrutture e 
Trasporti 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  
 
Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  
 
Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del 
Turismo 
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  
 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale 
gabinetto.ministro@cert.esteri.it  
 
Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità 
Militare  
stamadifesa@postacert.difesa.it  
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 
uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
 
Ministero dell’Interno 
gabinetto.ministro@pec.interno.it  
 
Ministero della Giustizia 
capo.gabinetto@giustiziacert.it  
 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 
Ministero Della Giustizia 
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  
gabinetto.ministro@giustiziacert.it  
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
gabinetto@pec.mise.gov.it  
 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali 
ministro@pec.politicheagricole.gov.it  
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it  
 
Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 
Affari Regionali e le Autonomie 
affariregionali@pec.governo.it  
 
Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 
Speciale 
LORO SEDI 
 
Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 
Bolzano 
LORO SEDI 
 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 
anci@pec.anci.it  
 
U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 
Aerea e di Frontiera 
LORO SEDI 
 
Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 
Conferenza Episcopale Italiana 
salute@chiesacattolica.it   
 
Don Massimo Angelelli 
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 
Salute  
m.angelelli@chiesacattolica.it 
 
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri 
segreteria@pec.fnomceo.it  
 
FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 
Infermieristiche 
federazione@cert.fnopi.it  
FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 
Professione di Ostetrica 
presidenza@pec.fnopo.it  
 
FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 
posta@pec.fofi.it  
 
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 
farmaceutico DGDMF 
SEDE 
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Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 
della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 
 
Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  
srm20400@pec.carabinieri.it  
 
Istituto Superiore di Sanità 
protocollo.centrale@pec.iss.it  
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 
L’EMERGENZA COVID 19 
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it  
 
CONFCOMMERCIO 
confcommercio@confcommercio.it 
 
Direzione Generale Programmazione Sanitaria 
DGPROGS 
SEDE 
 
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 
Tropicali 
segreteria@simit.org  
 
 
 

Ordine Nazionale dei Biologi 
protocollo@peconb.it  
 
ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - 
PRESIDENTE presidente@antev.net  
 
Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 
e Terapia Intensiva 
siaarti@pec.it  
 
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
AGENAS 
agenas@pec.agenas.it  
 
Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei 
FISICI 
segreteria@pec.chimici.it 
 
Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA 
segredipfamiglia@pec.governo.it 
 
Regione Veneto – Assessorato alla sanità 
Direzione Regionale Prevenzione  
Coordinamento Interregionale della Prevenzione 
francesca.russo@regione.veneto.it  
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve
neto.it
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OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.  
 

Facendo seguito alla Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero 
dell’Istruzione prot. n. 50079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento” si 
rappresenta quanto segue.   

Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi 
di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale 
ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal 
quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi.   

In considerazione del fatto che le indicazioni contenute nel documento allegato alla sopra citata 
Circolare erano state assunte con riferimento alla situazione epidemiologica esistente, da rivalutare in 
caso di aumento della circolazione virale o di altra rilevante modifica incidente sulla stessa emergenza 
epidemiologica, si ritiene opportuno sospendere – provvisoriamente - il programma di “sorveglianza 
con testing” e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove 
si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico.1  

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o 
comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a 
conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale 
ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme 
restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti 
stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 

Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di 
controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito 
scolastico.    

 
 

 
Il Direttore Generale della    Il Capo dipartimento per le risorse umane, 
    Prevenzione sanitaria          finanziarie e strumentali   
 Dott. Giovanni Rezza           Dott. Jacopo Greco 
         
                                                                               
    

 
1 Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021  
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