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Prot. n.  0378880                                       Catania, 05/11/2021 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della 

Provincia di Catania 

LORO SEDI 

Ai Distretti 

LORO SEDI 

Alle USCA Scuole 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P – “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. Trasmissione documento” 

 

In seguito alla Circolare di cui all’oggetto, si riportano di seguito le indicazioni relative 

all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le misure di sorveglianza con 

testing e quarantena in ambito scolastico. 

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti 

interessati, alla scuola frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati 

epidemiologicamente nella classe/scuola. 

Si allegano, altresì, schemi esplicativi per una più rapida consultazione. 

Per qualsiasi chiarimento, contattare i seguenti recapiti telefonici: 

• 0952540868 

• 0952540239 

• 0952540240. 
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SCUOLA 0-6 ANNI 

❖ ALUNNO POSITIVO 

- Gli insegnanti e gli alunni, dovranno effettuare test “T0”1 con relativa quarantena (7-10 

giorni) a seguire test di controllo finale “TQ7”2 o “TQ10”3. 

- Gli operatori che hanno svolto attività in presenza nella sez./gruppo del caso positivo 

dovranno effettuare test “T0” e relativa quarantena (7-10 giorni) e test finale “TQ7” o 

“TQ10”. 

 

❖ INSEGNANTE POSITIVO 

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0” con relativa quarantena (10 giorni) con test di 

controllo finale “TQ10”.  

- Gli insegnanti dovranno effettuare test “T0”, se negativo rientreranno a scuola e 

ripeteranno il test “T5”4.  

o Nel caso in cui gli insegnanti non fossero vaccinati o negativizzativi da > 6 mesi, 

dovranno effettuare test “T0” e in caso di contatto stretto osserveranno la 

quarantena di 10 giorni ripetendo il test “TQ10”. La valutazione del singolo caso 

è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l’emergenza ove presenti.  

- Gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone 

(T0 e T5), in caso contrario seguiranno l’iter previsto per gli insegnanti. 

 

                                                           
1 T0: tampone da effettuare il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico covid-

19/dirigente scolastico  

2 TQ7: tampone da effettuare dopo 7 giorni di quarantena 

3 TQ10: tampone da effettuare dopo 10 giorni di quarantena 
4 T5: tampone da effettuare dopo 5 giorni dal tampone t0 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

❖ ALUNNO POSITIVO 

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed 

effettuare a 5 giorni il test “T5”. 

- Gli insegnanti: 

a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo 

dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test 

“T5”.  

b) se non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, e in caso 

di contatto stretto osserveranno il periodo di quarantena (10 giorni), ed effettuare 

infine il test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture 

commissariali per l’emergenza ove presenti. 

- Gli altri operatori scolastici che abbiano svolto attività insieme al caso positivo si 

applicano le stesse indicazioni previste per i docenti. La valutazione del singolo caso è in 

carico al DdP o alle Strutture commissariali per l’emergenza ove presenti. 

 

• Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività 

in aula): 

- gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test T0 e 

T5; 

- gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed 

eseguiranno il tampone al “TQ10”. 

• Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività 

in aula): 

- verrà osservata la quarantena per tutta la classe. 
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❖ INSEGNANTE POSITIVO 

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed 

effettuare a 5 giorni il test “T5”. 

- Gli insegnanti: 

a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo 

dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test 

“T5”; 

b) non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, osservare il 

periodo di quarantena di 10 giorni (in caso di contatto stretto) ed effettuare infine il 

test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture 

commissariali per l’emergenza ove presenti. 

- gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone 

(“T0” e “T5”); in caso contrario seguiranno l’iter previsto per gli insegnanti. 

• Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività 

in aula): 

- gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test “T0” 

e “T5”; 

- gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed 

eseguiranno il tampone al “TQ10”. 

• Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività 

in aula): 

- verrà osservata la quarantena per tutta la classe. 

• Altre classi: 

hanno bisogno di una valutazione specifica, ma non dovrebbero effettuare nessun tampone (T0 e T5). 
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ULTERIORI SPECIFICHE 

1. L’iter di sorveglianza sanitaria inizia dal momento in cui si è avuta formale comunicazione 

del caso positivo da parte del referente scolastico covid-19/Dirigente scolastico. 

2. Il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test potrà avvenire solo se si è in possesso di 

attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del 

tampone. 

3. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare 

quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 

agosto 2021. 

4. Relativamente al test “T5”, è competenza del DdP o alle Strutture commissariali per 

l’emergenza, ove presenti, disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) 

qualora non venga effettuato il test. 

5. Sarà compito delle unità “Usca Scuole” organizzare tempestivamente, seguendo le 

tempistiche previste dalla Circolare ministeriale, l’esecuzione del tampone in tempo “T0” e 

“T5”.  

6. Anche per i soggetti posti in quarantena, il test “T0” è fortemente raccomandato per valutare 

la situazione epidemiologica nella classe. 

7. I contatti devono essere indentificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima 

dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 

risultato positivo.  

                    

 


