
      

 
 

Circolare n. 126 

 
Oggetto:  nuove disposizioni COVID scuola
 
Con la presente si illustrano le nuove disposizioni COVID inerenti la
 

In presenza del primo soggetto risultato positivo che ha frequentato la scuola
di ASL ed in presenza di Variante VOC Beta o VOC B.1.1.529 Omicron)
l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

 Effettua la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP) del caso positivo e dei contatti stretti 

individuati 

 Sospende le attività didattiche in presenza nella classe e fornisce, ai contatti scolastici le informazioni

 
E' stata introdotta la sorveglianza scolastica con testing
contatti scolastici di un caso di COVID-19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute di tutti.

La sorveglianza con testing si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie
classe) di un caso positivo al COVID-19,
casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La 
sorveglianza non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei c

Durante questo periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni:

 monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi respiratori, 
tosse etc.), contattare il Medico curante;

 sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
 limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi affollati e al 

chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibil
familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate;

 utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e igienizzare 
frequentemente le mani; 

 sospendere temporaneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra scolastici;
 evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari.

Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena
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Ai docenti 
Al personale ATA
Agli studenti 
e, per loro tramite, AI LORO GENITORI
Entrambe le sedi

Oggetto:  nuove disposizioni COVID scuola 

illustrano le nuove disposizioni COVID inerenti la scuola. 

soggetto risultato positivo che ha frequentato la scuola nelle 48 ore (o 14 giorni, su indicazione 
di ASL ed in presenza di Variante VOC Beta o VOC B.1.1.529 Omicron) precedenti l'esordio dei sintomi o 
l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid:

la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP) del caso positivo e dei contatti stretti 

le attività didattiche in presenza nella classe e fornisce, ai contatti scolastici le informazioni

sorveglianza scolastica con testing, ovvero una misura per mantenere la frequenza in classe dei 
19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute di tutti.

La sorveglianza con testing si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie
19, in base alla classe frequentata e quando sono presenti un numero limitato di 

casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La 
non riguarda i familiari/conviventi (es. genitori) dei contatti scolastici individuati.

periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni:

monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi respiratori, 
tare il Medico curante; 

sottoporsi ai test indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 
limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi affollati e al 
chiuso (inclusi i mezzi pubblici laddove possibile) ed evitando di incontrare persone fragili (es. nonni, 
familiari con patologie), soprattutto se non vaccinate; 
utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e igienizzare 

raneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra scolastici;
evitare/limitare viaggi e spostamenti non strettamente necessari. 

Per chi non esegue i test previsti per la sorveglianza, il SISP dispone la quarantena. 
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Al personale ATA 

e, per loro tramite, AI LORO GENITORI 
Entrambe le sedi 

(o 14 giorni, su indicazione 
precedenti l'esordio dei sintomi o 

l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico), il Dirigente scolastico/ responsabile/ referente Covid: 

la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP) del caso positivo e dei contatti stretti 

le attività didattiche in presenza nella classe e fornisce, ai contatti scolastici le informazioni 

una misura per mantenere la frequenza in classe dei 
19 garantendo la didattica in presenza e tutelando la salute di tutti. 

La sorveglianza con testing si applica ai contatti scolastici delle scuole primarie e secondarie (es. compagni di 
alla classe frequentata e quando sono presenti un numero limitato di 

casi positivi nella stessa classe. La valutazione è comunque effettuata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. La 
ontatti scolastici individuati. 

periodo è necessario rispettare, in modo responsabile, alcune raccomandazioni: 

monitorare le proprie condizioni di salute e, in caso di comparsa di sintomi (es. febbre, sintomi respiratori, 

limitare i contatti con altre persone fuori della Scuola/Servizio, evitando in particolari luoghi affollati e al 
e) ed evitando di incontrare persone fragili (es. nonni, 

utilizzare correttamente la mascherina, rispettare il distanziamento dalle altre persone e igienizzare 

raneamente la frequentazione dei gruppi sportivi, ricreativi ed educativi extra scolastici; 
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Qui di seguito lo schema che riassume l'iter da seguire da parte degli studenti e dei docenti in tre possibili situazioni: un 
caso positivo, due casi positivi, tre o più casi positivi 
 

UN CASO POSITIVO 

 

DUE CASI POSITIVI 

 

TRE o PIU’ CASI POSITIVI 

 

 SORVEGLIANZA CON TESTING 
per: 

  gli ALUNNI della classe 
  i DOCENTI* vaccinati o 

negativizzati post-Covid entro 
sei mesi che hanno svolto 
attività in presenza (nella classe 
dove si registra un alunno 
positivo) oppure copresenza 
con docente/operatore 
scolastico positivo)  
 

 

T0 TEST MOLECOLARE O 
ANTIGENICO  
a tempo zero  

ossia il prima possibile e 
comunque entro 48 ore dalla 
comunicazione della scuola 

Se NEGATIVO il soggetto rientra 
a scuola CON attestazione 
rilasciata dai Servizi di Igiene e 
Sanità Pubblica in merito 
all’effettuazione del tampone e 
all’avvenuto rilascio del relativo 
risultato ovvero in seguito ad una 
comunicazione da parte del DdP. 

T5 ULTERIORE 
TEST MOLECOLARE O 

ANTIGENICO 
a distanza di 5 giorni dal primo 
test. Se l’esito è negativo il 
soggetto prosegue l’attività 
scolastica, se positivo va in 
isolamento. 
 

Q10 QUARANTENA con test 
immediato e a 10 giorni per 

I DOCENTI NON VACCINATI o 
negativizzati da più di 6 mesi 
che hanno svolto attività in 
presenza con il caso positivo  

 

 SORVEGLIANZA CON TESTING 
per: 

 GLI ALUNNI della classe 
vaccinati o negativizzati post-
Covid entro sei mesi 

 I DOCENTI* vaccinati o 
negativizzati post-Covid entro 
sei mesi che hanno svolto 
attività in presenza (nella classe 
dove si registra un alunno 
positivo) oppure copresenza con 
docente/operatore scolastico 
positivo)  
 

 

T0 TEST MOLECOLARE O 
ANTIGENICO  
a tempo zero  

ossia il prima possibile e comunque 
entro 48 ore dalla comunicazione 

della scuola 
Se NEGATIVO il soggetto rientra a 
scuola presentando il documento 
delle disposizioni standardizzate 
rilasciato dall’autorità sanitaria e 
l’esito del tampone negativo. 

T5 ULTERIORE TEST MOLECOLARE 
O ANTIGENICO 

a distanza di 5 giorni dal primo test. 
Se l’esito è negativo il soggetto 
prosegue l’attività scolastica, se 
positivo va in isolamento. 
 
 
 

Q10 QUARANTENA con test 
immediato e a 10 giorni per 

Gli ALUNNI e i DOCENTI NON 
VACCINATI o negativizzati da più 
di 6 mesi  

 

Q7 Si va in QUARANTENA con test 
immediato e a 7 giorni (per i 
VACCINATI o negativizzati post-
Covid entro 6 mesi) 
 

Q10 Si va in QUARANTENA con test 
immediato e a 10 giorni (per i 
NON VACCINATI o negativizzati 
da più di 6 mesi) 

 
 
 
 
* Salvo il rispetto delle misure di prevenzione 
generali per il contenimento della diffusione 
del virus SARS CoV-2, i docenti (della scuola 
primaria e secondaria) da individuare come 
contatti ed inserire all’interno della 
segnalazione sono coloro che, nelle 48 ore 
precedenti, abbiano svolto in presenza 4 
ore o più, anche cumulative, all’interno della 
classe in cui è stato individuato il caso COVID-
19 (alunno o docente). 

 

 

Qualora non vengano eseguiti i test di 
sorveglianza il soggetto viene sottoposto a 
provvedimento di quarantena. 

 

 
Il riscontro di ulteriori casi positivi al T0 e/o 
al T5 può determinare una modifica delle 
disposizioni sanitarie. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Stefano Cammerieri 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e 

sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

Arezzo, lì 09 dicembre 2021 
 

 



 
 


