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Oggetto: chiarimenti in merito alla gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia.  

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, anche a livello locale, e delle numerose 

richieste di informazioni che pervengono a questa dirigenza, attraverso vari canali (istituzionali, genitori, 

alunni, docenti) ritengo opportuno richiamare alcune indicazioni contenute nei documenti ministeriali e nei 

rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità. 

Nel Rapporto n. 58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia si precisa che, in presenza di casi 

confermati COVID-19, il  DdP della ASL competente territorialmente si occuperà dell’espletamento delle 

attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti) e in presenza di  alunni e personale scolastico 

individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19  provvederà alla prescrizione della 

quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima esposizione. Sempre nel Rapporto si legge:                         

“…la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo 

una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il 

DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori 

scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà 

essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione 

del virus all’interno della comunità. 

Il DdP, in collaborazione con il dirigente scolastico, avrà anche il compito di informare, le famiglie dei 

bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli 

utenti e lo staff della scuola. 

Nel caso di chiusura della scuola o di alcune classi di essa le attività didattiche si svolgeranno in modalità 

FaD secondo le indicazioni contenute nel Piano di Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei 

docenti e pubblicato sul sito dell’Istituto nella sezione Coronavirus.  





Con la nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 vengono aggiornate le indicazioni 

riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena e le indicazioni per l'esecuzione dei 

tamponi. 

In particolare detta  circolare chiarisce che  l’ isolamento si riferisce alla separazione delle persone affette 

da documentata  infezione da SARS-CoV-2  dal resto della comunità per la durata del periodo di 

contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. La quarantena, 

invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, 

ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo 

di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. 

La circolare chiarisce anche cosa si deve intendere per casi sintomatici e asintomatici e quali sono i tempi di 

isolamento e quarantena da rispettare. 

 I casi positivi asintomatici riguardano le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 

che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della 

positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). 

I casi positivi sintomatici riguardano invece le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-

CoV-2 che possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla 

comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata 

persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 

3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). 

I casi positivi a lungo termine interessano le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a 

risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione 

per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno 

una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo 

criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, 

tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di 

contagiosità può essere prolungato). 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 

devono osservare:                                                                                                                                                              

un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure un periodo di quarantena di 

10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.  

Nella circolare si raccomanda di:  

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto 

regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze; 

-  prevedere accessi al test differenziati per i bambini;  

- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti 

di caso confermato (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a 

meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno 

screening di comunità. 



Al fine di evitare possibili allarmismi da parte delle famiglie e del personale scolastico ,si ritiene opportuno 

riportare la definizione di contatto stretto fornita dal Ministero della Salute. 

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; 

- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (come, ad esempio, una 

stretta di mano); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 

(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza 

minore di 2 metri e per almeno 15 minuti; 

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni o la sala 

d’attesa di un ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di Dispositivi di protezione individuali 

idonei; 

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza 

l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di 

viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Nella speranza di aver fornito un contributo utile a  governare con la dovuta serenità da parte di tutti noi i 

possibili casi  di focolaio all’interno del nostro Istituto, concludo, rivolgendomi ai nostri splendidi studenti, 

che all’interno della scuola stanno dando prova di maturità, serietà, consapevolezza e senso di 

responsabilità nel rispettare le regole che  questa situazione emergenziale inevitabilmente  impone, per 

raccomandare loro di mantenere alti i livelli di attenzione e di precauzione anche la di là delle mura 

scolastiche. Mi riferisco ai momenti che precedono l’ingresso a scuola, a quelli che seguono l’uscita , al 

tragitto sullo Scuolabus, al tempo libero, momenti in cui una semplice disattenzione potrebbe vanificare 

tutti i sacrifici che insieme stiamo affrontando.                                                                                                                                                                         

Ai genitori  chiedo la consueta collaborazione nell’accompagnare le nostre azioni  per fare in modo che i 

ragazzi siano al sicuro sia dentro che fuori dalla scuola. 

 Da parte nostra assicuriamo il quotidiano impegno  per  garantire un ambiente protetto e sicuro , nel pieno 

convincimento che solo  con lo sforzo di tutti possiamo evitare nuovi provvedimenti restrittivi.    

                                                                                                                                     Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            Maria Rosaria Vecchiarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 19 

 

 


