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OGGETTO: Nuove Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico 

Si trasmettono le nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico, alla luce della Circolare Prot. 50079 del 
3/11/2021 della DGPRE del Ministero, Nota tecnica interministeriale del 1/11/2021, della Nota 
della Regione Lazio N. 0920260 dell’11/11/2021 sulla gestione delle segnalazioni scolastiche e 
Nota tecnica ASL Roma3.  

La nuova impostazione tiene conto dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione 
della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità, al fine di favorire la didattica in presenza e 
rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in 
ambito scolastico. 

Si richiamano di seguito le principali procedure introdotte, invitando tutti gli operatori 
scolastici e le famiglie ad approfondire con attenzione casistica e tempistica illustrate 
nella documentazione allegata: 

1. Le misure di sorveglianza possono essere attuate solo in presenza di tampone 

molecolare positivo o antigenico con coefficiente COI maggiore di 10.  
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2. I contatti individuati (insegnanti, alunni, operatori scolastici) che sono stati a 

contatto con il caso confermato 48 ore prima dei sintomi o dell'esecuzione del test, 

dovranno eseguire tempestivamente un tampone. 

 

3. In caso di sorveglianza sono previsti due tamponi come indicato nella tabella allegata 

alle indicazioni: 

 
a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente 

scolastico Covid-19/dirigente scolastico/ASL.  
 

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della 
comunicazione). Il certificato per il rientro è necessario se il tampone è stato eseguito 
al di fuori dei circuiti dei Drive In della Regione Lazio. 
 

4. Il rientro a scuola è previsto con certificato del medico se il tampone non è stato 
eseguito all’interno delle strutture del circuito Drive In della Regione Lazio. 

Si allega documentazione. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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DISPOSIZIONI STANDARD CASI POSITIVI SCOLASTICI 

Nota Tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 
in ambito scolastico” del 28/10/21 

 
 

La Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n. 50079 emanata il 3 novembre 
2021 ha come obiettivo quello di sostenere la frequenza scolastica in presenza, modificando le regole nel caso 
di classi con alunni positivi al SARS-CoV-2; il presente documento recepisce le indicazioni di tale circolare e 
ne estende l’applicazione in tutti gli Istituti Scolastici della ASL Roma 3. 
 
Si rappresenta comunque in premessa che la valutazione delle disposizioni scolastiche in presenza di casi 
positivi (quarantena o sorveglianza con testing) seguirà il criterio epidemiologico della valutazione del rischio, 
in quanto nella comunità scolastica - a fronte di una bassa circolazione del virus riscontrata nelle prime 
settimane dell’anno scolastico - si assiste ormai dalla fine del mese di ottobre 2021 ad un significativo 
incremento di casi e focolai scolastici. Pertanto, sulla base della situazione epidemiologica riscontrata, il 
Dipartimento di Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la 
possibilità di disporre comunque la quarantena – in luogo della sorveglianza con testing - per tutti i contatti 
individuati. 
 
Per quanto riguarda la fase operativa, l’Equipe Scuola collabora con il Referente Scolastico Covid di ciascun 
Istituto per la gestione dei casi sospetti/confermati, adottando le procedure previste dalle normative vigenti, in 
base allo scenario emerso dall’indagine epidemiologica. 
 
La nota tecnica alla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” prevede diversi scenari a seconda del ciclo 
di istruzione. 
 
Ai fini di una presa in carico tempestiva, le prime fasi della gestione dei potenziali contatti possono essere 
indicate direttamente dal Dirigente scolastico e/o referente scolastico Covid. Quindi il Dirigente 
Scolastico/referente scolastico Covid venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da 
considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in 
presenza nella classe/sezione/gruppo, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte 
dell’Equipe Scuola anti-Covid. 
 
L’emissione dei provvedimenti rimane di esclusiva competenza dell’Equipe Covid Scuola del Servizio di 
Igiene e Sanità Pubblica.  
 
La quarantena e la sorveglianza con testing si applicano solo in presenza di caso confermato Covid-19, 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 

 
In presenza di un caso sospetto (test antigenico positivo), ai fini di procedere tempestivamente con i 
provvedimenti di quarantena e sorveglianza con testing, è fondamentale eseguire il prima possibile (entro 48 
h) il test molecolare di conferma e comunicarne l’esito al medico curante ed al referente scolastico Covid.  
 
N.B: Non viene preso alcun provvedimento in attesa del tampone molecolare di conferma. 
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L’attestazione del medico curante (MMG/PlS) visionato il referto negativo di un tampone per SARS-CoV-2 
svolto al di fuori del circuito dei Drive In della Regione Lazio ovvero il referto negativo di tampone per SARS-
CoV-2 svolto presso i Drive In della Regione Lazio sostituisce a tutti gli effetti l’attestazione o la 
comunicazione al punto 5 della citata nota ministeriale e costituisce autorizzazione per il rientro a scuola. 
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Scuola Infanzia (tabelle 1 e 2 nota tecnica) 
 
Key-points 
 
Scenario 1) 1 o più bambini positivi  

à tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)  
 
Scenario 2) 1 educatore/operatore positivo  

à bambini in quarantena 
à educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (T0 e 

T5) 
à educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 

 
Scenario 3) 2 o più educatori/operatori positivi 

à tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori) 
 

• In attesa del test molecolare di conferma, in caso di test rapido positivo, si predispone l’isolamento 
precauzionale 
 

• Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in 
quarantena 
 

• Il tampone di fine quarantena (TQ10) e i tamponi al T0 e T5 vengono eseguiti in autonomia con la 
prescrizione del MMG 
 

 
 

1) 1 o più bambini positivi: il caso positivo viene posto in isolamento ed è sempre prevista la 
quarantena per gli alunni e per gli educatori/operatori che hanno svolto attività in presenza del 
caso indice; la quarantena 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 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO per l’educatore/operatore scolastico 
vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni; 

oppure 
- di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO per l’alunno o l’educatore/operatore 

scolastico non vaccinato, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 
14 giorni 

oppure 
- di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni). 

 
2) 1 educatore/operatore positivo:  

a. gli alunni ed il personale scolastico non vaccinato, vaccinato con una dose o vaccinato con 
ciclo completo da meno di 14 giorni vanno sempre in quarantena con le tempistiche indicate 
al punto 1) 

b. il personale scolastico vaccinato/negativizzato entro 6 mesi effettua la sorveglianza con 
testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);  

 



	

Pag.	4	a	14	
	

3) 2 o più casi positivi tra il personale scolastico: quarantena per gli alunni e per tutti gli 
educatori/operatori che hanno svolto attività in compresenza al caso indice, con le tempistiche 
indicate al punto 1). 

 
Al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio sulla comunità scolastica, è fortemente 
raccomandata nei bambini anche l’esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) da effettuare il 
prima possibile (T0). In caso di esito positivo, si raccomanda di darne comunicazione al Referente Scolastico 
Covid e al PLS/MMG. 
 
I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa 
dell’effettuazione del test. 
 
Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, 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, di raggiungere la scuola a 
piedi o con un mezzo privato.  
 
Gli educatori/operatori sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5) eseguono il test in autonomia. In caso 
di esito positivo al test rapido, si raccomanda al soggetto di darne comunicazione al Referente Scolastico Covid 
e al MMG e di rispettare l’isolamento precauzionale in attesa del test molecolare di conferma. 
 
Gli educatori/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne 
comunicazione al referente scolastico Covid, il quale provvederà a comunicarlo all’equipe Scuola Salute. 
 
Gli educatori/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi 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. 
 
COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID 
 

• Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario, a seconda del ciclo 
di istruzione interessato 

• Individua i «contatti scolastici» (alunni ed educatori/operatori)  
• Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa in attesa di disposizioni da parte 

dell’Equipe Scuola Covid 
• Comunica il caso con tampone antigenico/molecolare positivo all’indirizzo sps@aslroma3.it ed i 

contatti scolastici identificati inviando il file excel 
• Riceve le disposizioni da parte dell’Equipe Scuola Covid e le trasmette agli interessati 
• Riceve comunicazione di eventuali test positivi e la invia all’indirizzo sps@aslroma3.it  
• Comunica la data del test di fine quarantena (TQ10)  
• Riceve il test negativo o attestazione medico curante per il rientro in classe 

 
COSA FA IL REFERENTE EQUIPE SCUOLE COVID  
 

• Prende in carico la segnalazione 
• Svolge l’indagine epidemiologica 
• Invia al Referente Scolastico le disposizioni di quarantena e di sorveglianza con testing 
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• Organizza il test al TQ10 presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità (NB: il test T0 è 
fortemente raccomandato e va eseguito in autonomia). 

• Dispone la quarantena – qualora necessario - per gli operatori che eseguono il test a T0 e T5 e risultino 
eventualmente positivi 

• Riceve dai Referenti Scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuove positività 
• Comunica alla scuola eventuali modifiche delle disposizioni 

 
 
 
Nota Bene: in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido 
quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10: 
- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore 
successive; 
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il 
proprio domicilio; 
- si predispone l’isolamento precauzionale, che viene annullato per comunicazione di negatività al tampone 
molecolare del sospetto caso; 
- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena per gli alunni; 
- un bambino/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore 
antigenico (COI) > 10 non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena. 
 
 
 
COME SI EFFETTUA IL TEST 
	

Per gli educatori/operatori e per i bambini posti in sorveglianza con testing (T0 e T5) o 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 con 
necessità di ricetta medica 
 

RIENTRO A SCUOLA 
	

a) Il rientro a scuola per gli educatori/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, 
sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia, potrà avvenire con esibizione del referto 
negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell’11/11/21). 

b) Il rientro a scuola per gli educatori/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà avvenire con 
certificazione del MMG come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020. 

c) Il rientro a scuola degli alunni sottoposti a quarantena potrà avvenire: 
1) con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia 
stato effettuato presso i Drive In; 
2) con certificazione del MMG/PLS negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio 
Z00065 del 05 novembre 2020. 

 
Si ricorda che 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. 
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Scuola Primaria e Scuole Secondarie (tabelle 3 e 4 nota tecnica) 
 
Key-points 
 
Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore) 

à alunni in sorveglianza con testing (T0 e T5) 
à docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e 

T5) 
à docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena  

 
Scenario 2) 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori) 

à alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5) 
à alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 
à docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e 

T5) 
à docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 

 
Scenario 3) 3 casi positivi (alunni o docenti/operatori) 

à tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori) 
 

• L’isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso positivo al test rapido; 
viceversa, l’isolamento precauzionale è previsto - in attesa del test molecolare di conferma da 
effettuare il prima possibile- qualora durante la sorveglianza con testing un soggetto risulta positivo 
al tampone rapido 
 

• Gli alunni e i docenti/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing vanno in 
quarantena  
 

• I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e 
sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere 
considerati contatti ad alto rischio 
 

• I tamponi al T0 e al  T5 vengono programmati dalla ASL a seconda dello scenario e delle disponibilità 
aziendali;   

 
• Il test di fine quarantena (TQ7 o TQ10) per i docenti/ operatori  e gli alunni viene eseguito in autonomia 

con la prescrizione del PLS/MMG  
 

 
1) 1 caso positivo (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. 



	

Pag.	8	a	14	
	

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. 
 

2) 2 alunni/docenti positivi: 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. 

 
3) 3 alunni/docenti positivi: 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). 

 
L’isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso sospetto (test antigenico 
positivo); viceversa 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. 
 
Anche 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). 
 
Qualora la segnalazione del caso positivo giunga oltre 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del caso, la 
sorveglianza con testing si eseguirà con un solo test che verrà programmato secondo la valutazione 
dell’Equipe Scuola. 
 
I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa 
dell’effettuazione del test. 
 
Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, 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, di raggiungere la scuola 
andare a piedi o con l’utilizzo di un mezzo privato. per raggiungere la scuola  
 
Il riscontro di ulteriori positivi potrà determinare un’eventuale modifica delle disposizioni comunicate 
in precedenza. 
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Gli alunni e i docenti/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne 
comunicazione al referente scolastico COVID, il quale provvederà a comunicarlo all’Equipe Scuola.  
 
Gli alunni e i docenti/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi 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. 
 
COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID 
 

• Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario a seconda del ciclo 
di istruzione interessato 

• Individua i «contatti scolastici» (alunni e docenti/operatori)  
• Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa per caso positivo confermato in attesa 

delle disposizioni Equipe Scuola Covid (quarantena/sorveglianza con testing)  
• Comunica il caso confermato Covid all’indirizzo sps@aslroma3.it , utilizzando il format in allegato 

ed i contatti scolastici identificati inviando il file excel 
• Invia alle famiglie e agli operatori scolastici interessati le disposizioni ricevute dall’Equipe Scuola 

Covid e le date per l’esecuzione dei test (T0, T5 e TQ10) 
• Comunica alla classe l’isolamento precauzionale in caso di tampone antigenico positivo riscontrato in 

corso di sorveglianza con testing 
• Riceve comunicazione di NON adesione al test e/o di effettuazione del test in autonomia 
• Riceve comunicazione di eventuali test positivi durante la sorveglianza con testing/quarantena e 

la invia all’indirizzo sps@aslroma3.it , 
• Riceve il test negativo o attestazione medico curante per il rientro in classe 

 
 
COSA FA IL REFERENTE EQUIPE COVID SCUOLE  
 

• Prende in carico la segnalazione 
• Svolge l’indagine epidemiologica 
• Invia al Referente Scolastico le disposizioni di sorveglianza con testing o di quarantena della classe  
• Organizza il test a T0 e T5 per studenti e docenti/operatori scolastici presso i drive-in aziendali, a 

seconda della disponibilità 
• Riceve dai referenti scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuovi casi positivi  
• Comunica agli alunni e docenti/operatori eventuali modifiche delle disposizioni 

 
 
Nota Bene: in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido 
quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10: 
- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore 
successive; 
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il 
proprio domicilio; 
- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena; 
- un alunno/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore 
antigenico (COI) > 10, non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena; 
- in attesa del risultato del test molecolare per una positività riscontrata durante il testing, il referente 
scolastico comunica alla classe l’isolamento precauzionale	
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COME SI EFFETTUA IL TEST 
	

a) Per gli alunni ed i docenti/operatori sottoposti a sorveglianza con testing: l’Equipe Covid Scuole 
l’esecuzione dei test al T0 e al T5 presso i drive-in aziendali, secondo disponibilità 

b) Per gli alunni delle scuole primarie e 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 
con necessità di ricetta medica 

 
Qualora la segnalazione del caso positivo giunga oltre 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del caso, 
la sorveglianza con testing si eseguirà con un solo test che verrà programmato secondo la valutazione 
dell’Equipe scuola. 

 
NB: La sorveglianza con testing (T0 e T5) può essere effettuata 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 con necessità di ricetta medica. 

 
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, con esibizione del referto negativo del tampone per SARS-CoV-2 (salvo 
riscontro di ulteriori casi positivi). 

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 esibizione del referto 
negativo e attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell’11/11/21). 

c) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà 
avvenire: 
1) con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 presso la 
ASL; 
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. 
 

Si ricorda che 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.  
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ALLEGATO 1 
 
ESEMPIO DI COMUNICAZIONE alla classe da parte del Referente Scolastico 
 
OGGETTO: Comunicazione caso Covid-19 confermato.  
 
In seguito a riscontro di caso confermato di COVID-19 all’interno della classe________vengono sospese 
temporaneamente le attività didattiche in presenza.  
Gli alunni, in attesa di disposizioni da parte della Equipe Scuola Covid, devono limitare le frequentazioni 
sociali e le altre attività di comunità, sono da evitarsi: attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, 
assembramenti, visite a soggetti fragili e deve essere mantenuto in maniera rigorosa il distanziamento fisico e 
l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 
 
È obbligatorio rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.  
 
Qualora dovessero comparire sintomi sospetti, la persona dovrà avvertire il proprio medico di famiglia 
(MMG/PLS).  
 
 
Distinti saluti. 
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ALLEGATO 2 
 
ESEMPIO DI SEGNALAZIONE da parte del Referente Scolastico 
 
Per dare rapido seguito alla Vs segnalazione di caso sospetto/confermato è necessario inviare una mail con le 
seguenti indicazioni. Si ricorda che è necessario indicare nome e cognome del caso per esteso e di allegare il 
referto. 
 
 
Gentile Equipe anti Covid-19, 
si riportano di seguito le informazioni di un caso positivo presso il nostro Istituto scolastico. 
 
ALUNNO/OPERATORE SCOLASTICO  NOME E COGNOME 
Riferimenti Scuola Indicare Istituto, Plesso, classe e sezione 
TIPO DI TEST  Antigenico quantitativo con COI/molecolare 
Data di esecuzione test Indicare la data 
Data ultimo giorno di scuola Indicare la data 
Presenza di sintomi a scuola, se nota Se si, indicare da quando ed elencare i sintomi 
RECAPITI PER I CONTATTI CASO Per gli alunni:                        Cellulari madre/ 

padre; per gli operatori scolastici: cellulare. 
Se disponibile, indirizzo di Residenza 

RECAPITI PER I CONTATTI Referente 
COVID 

Nome. Cognome e cellulare Referente Covid 

 
Il/la referente Covid Istituto XXXXX – 
 Prof./Prof.ssa ………… Tel. 347xxxxxxx – email rosaxxx@xxxxxx” 
 
 
Le informazioni fornite saranno comunque verificate nel corso dell’indagine epidemiologica effettuata 
dall’Equipe Scuola Covid-19. 



  





 
  



  



  



 
 
 
 
 
 
  
  



  



 


