
 

 

 

 

Disposizioni standardizzate ai sensi della Nota Tecnica Interministeriale 

del 4/11/2021 e della Nota della Regione Lazio n.0920260 

dell’11/11/2021 sulla gestione delle segnalazioni scolastiche. 

 

Considerazioni generali 

Il presente documento costituisce, ai sensi della nota tecnica in oggetto, indicazione standardizzata circa la 

gestione dei casi COVID in ambiente scolastico per le scuole secondarie di I°e II° grado , e viene fornita a 

Referenti COVID e Dirigenti Scolastici delle Scuole e dei Servizi Educativi nel territorio della ASL LT. 

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 - ormai dalla fine del mese di ottobre si assiste 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 i motivi sopra riportati, non si ritiene opportuno estendere la sorveglianza con testing alle scuole 

primarie dove gli studenti non sono vaccinati. 

Si precisa come questo testo non sia assolutamente sostitutivo di una valutazione da parte dell’Equipe 

Scuola della ASL LT, e come, soprattutto, ogni caso (confermato o sospetto, ovvero alunno, docente o 

operatore positivo a test antigenico o molecolare) debba essere sempre segnalato allo scrivente servizio.  

Nella eventualità di una comunicazione di positività ad un test antigenico, è sempre necessario eseguire un 

test molecolare di conferma prima di attivare la procedura di sorveglianza con testing.  E’ utile sottolineare 

l’opportunità di riportare questa informazione alle persone interessate, per accelerare l’esecuzione del test 

di conferma, con la raccomandazione di rivolgersi al proprio medico curante (MMG/PLS).  

In assenza di caso confermato (tampone molecolare positivo o antigenico positivo confermato con valore 

di COI (cut-off index) >1), non sarà possibile attivare la procedura in oggetto, e questo potrebbe 

comportare un ritardo circa la presa in carico, con conseguente slittamento delle tempistiche relative al T0 

e T5. L’Equipe Scuola della ASL LT pertanto, non sarà responsabile di eventuali ritardi nell’esecuzione dei 

test nelle tempistiche individuate dalla nota tecnica se tali premesse non saranno rispettate da soggetti 

terzi. 

Il protocollo della sorveglianza con  “testing” prevede due sedute per i contatti stretti di un caso 

confermato:  

Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL/ Referente 
Scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico ricevono la comunicazione di positività 



  
Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0.  

 

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ 
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing al T0, 
non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

 

 

Indicazioni operative 

1. In caso di comunicazione alla Scuola di positività sospetta (soggetto con tampone antigenico 

positivo) o  confermata (tampone molecolare positivo o antigenico positivo confermato con valore 

di COI (cut-off index) >1)   il Referente COVID/Dirigente Scolastico: 

a) informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola, inviando all’indirizzo mail 
scuolecovid@ausl.latina.it, la scheda di positività compilata in ogni sua parte 
 

b) individua i «contatti scolastici»; 
 

c) sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; 
 

d) Invia comunicazione all’Equipe Scuola Covid, fornendo il numero di persone individuate 
come contatti scolastici  
 

e) trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte 
dal DdP; 
 

f)  Invia a tutte le persone interessate l’informativa circa lo svolgimento della “Sorveglianza 
con Testing”, in allegato al presente documento; 

 
 

2. A seguito di test T0, il Referente COVID/Dirigente Scolastico: 

a. dopo aver verificato l’assenza di positivi al test diagnostico, previa immediata 

comunicazione da parte del soggetto positivo o dei suoi familiari,   procede alla 

riammissione dei contatti scolastici con test diagnostico negativo, secondo le modalità 

indicate nella tabella 3 e 4 della Circolare interministeriale del 4.11.2021 e riassunte 

nell’allegato 1 ; 

b. Invia comunicazione all’Equipe Scuola Covid con il numero di persone che si sono 

sottoposte a test.  

3. Valutati i test del T0, l’Equipe Scuola: 

a. procede secondo le modalità indicate dalle tabelle di cui alla nota tecnica in oggetto; 

b. Programma, per i soggetti eleggibili, e secondo le modalità organizzative aziendali, i test al 

T5. 

Qualora emergessero ulteriori casi ai test T0 o T5, il Referente COVID/Dirigente Scolastico ne dà immediata 

comunicazione all’Equipe Scuola, che fornirà, secondo le modalità indicate dalla nota in oggetto, ulteriori 
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disposizioni (quarantene, quarantene differenziate, prosieguo della sorveglianza con testing per i soggetti 

eleggibili, ecc.).  

 

Per quanto attiene la sorveglianza con testing, è utile specificare come i soggetti coinvolti, come da nota 

tecnica in oggetto, dovranno limitare intensità e numero dei contatti, monitorare attentamente l’eventuale 

esordio di sintomatologia, e darne comunicazione al proprio medico curante.  

In particolare, ai sensi della nota regionale n.920260 dell’11.11.2021: 

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto 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 per tutta la durata del 

periodo di sorveglianza; 

- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. E’ 

fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
RIENTRO A SCUOLA  DOPO TESTING 

 

Il rientro a scuola, dopo la seduta di testing e secondo le modalità previste dalla nota in oggetto 
e riassunte nell’Allegato 1, può avvenire: 
 

• con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o 
molecolare) , sia stata organizzata e verificata dalla ASL; 
 

• con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, rilasciata in 
base a valutazione del caso, qualora l’esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) 
sia avvenuta autonomamente in laboratori privati/convenzionati o presso studi medici; 
  

• con certificazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, rilasciata in 
base a valutazione del caso, qualora il rientro a scuola avvenga dopo 14 giorni dall’ultima 
esposizione al caso  in assenza di esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) di fine 
quarantena 
 (Ordinanza n. 65 del 5/11/2020, DGR n. 852 del 2020 e Nota Regione Lazio n.1128430 del 
23.12.2020, Nota Ministero Salute n.22746 del 21.05.2021, nota Ministero Salute n.36254 
del 11.08.2021, Nota Interministeriale del 4.11.2021) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Scuola  Secondaria (tabelle 3 e 4 nota tecnica): 
 

1. 1 alunno positivo: gli alunni della classe non vanno in quarantena; l'alunno positivo viene posto in 

isolamento, alla classe viene programmato il prima possibile il tampone (T0) presso i drive aziendali 

e in caso di negatività di tutta la classe, l’attività scolastica in presenza prosegue. Viene effettuato 

un secondo tampone presso i drive aziendali dopo 5 giorni e in caso di negatività di tutta la classe, 

l’attività scolastica in presenza prosegue. 

 

2. n.2 alunni positivi: gli alunni della classe vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno in 

quarantena ma vengono sorvegliati e testati (il prima possibile, T0 e dopo 5 giorni, T5); gli alunni 

positivi vengono isolati come di consuetudine e gli alunni non vaccinati devono sottostare alla 

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): 

 
a. di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO; 

oppure 
b. di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico. 
 

3.  n.3 alunni/docenti positivi: gli alunni/docenti positivi vengono posti in isolamento e tutta la classe    
(alunni e docenti) 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): 

 
a. di 7 giorni   + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO per i soggetti vaccinati/negativizzati 

negli ultimi sei mesi 
 

b. di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO per i soggetti non 
vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi 

oppure 
c. di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico. 
 

4.  n.1 caso positivo tra insegnanti: gli insegnati vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno 
in quarantena ma vengono sorvegliati e testati (il prima possibile, T0 e dopo 5 giorni, T5); i positivi 
vengono isolati come di consuetudine e gli insegnati non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi 
devono sottostare alla 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): 

d. di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO; 
oppure 

e. di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico. 
 

Gli alunni e gli operatori/insegnanti 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. 
 
In caso di scarsa adesione al programma di sorveglianza con testing da parte degli alunni e degli 
operatori/insegnanti l’equipe Scuola Covid predisporrà la quarantena per tutta la classe così come 
previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena. 



 


