
Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione a 

SARS-CoV-2 in ambito scolasticoSARS-CoV-2 in ambito scolastico

EQUIPE PER LE SCUOLE ANTICOVID ASL ROMA 4



ASL ROMA 4 – ISTITUTI SCOLASTICI

DISTRETTO IC IIS TOT

F1 6 5 11

F2 4 3 7F2 4 3 7

F3 8 2 10

F4 10 1 11

… da moltiplicare per ogni plesso ed indirizzo scolastico



Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile 

omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione attuate in ambito scolastico, 

si è ritenuta opportuna una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi 

confermati di infezione da SARS-CoV-2 anche alla luce dell’aumento della copertura 

vaccinale e delle riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità. 
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[…] le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico dovrebbero essere 

semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi, nel 

rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi 
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rispetto della normativa vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi 

direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico COVID-19, in stretta 

collaborazione con il DdP. 

semplificazione

automatismi

privacy

Dirigente scolastico e referente Covid scuola



PREMESSE: 

Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono 

valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, 

eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle 

caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all’indagine 

epidemiologica. L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni 

individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad 

alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting 

in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine prescritte). 

[punto 6] 



PREMESSE: 

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del 

rischio, si suggerisce di considerare esposto l'insegnante/operatore della scuola 

primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o primaria e secondaria che, nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o 

più, anche cumulative, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso 

COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che 

l’insegnante deve rispettare. [punto 6]

x x >> 44



LA “CLASSE”  - primaria e secondarie 

1. Alunni

2. Docente *

3. Altri collaboratori 

scolastici che svolgono scolastici che svolgono 

attività in compresenza 

con il docente



Ai tamponi a tempo zero tutti 

gli alunni e tutto il personale 

docente individuato come 

esposto è testato e risulta 

Sorveglianza con testing

T0  T5

LA “CLASSE”  - primaria e secondarie  - Uno STUDENTE POSITIVO   (MOD_A_Sorv_testing)

T0T0

docente individuato come 

esposto è testato e risulta 

negativo, tutti rientrano in 

classe e ripetono il test a T5.

 il docente/personale scolastico non

vaccinato o negativizzato da più di 6 mesi

 chi non si sottopone a T0

Nei casi in cui non fosse possibile ottenere una descrizione esaustiva della situazione epidemiologica del gruppo, ad esempio per la mancata 

effettuazione (es. rifiuto) dei test di inizio sorveglianza di una parte dei contatti, il Dipartimento di Prevenzione, oltre a porre in quarantena i 

contatti senza test di screening, può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre la 

quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere dal loro esito al test di screening).*  [punto11]



- I test a T0 e T5 sono fortemente raccomandati al fine di descrivere la

situazione epidemiologica e la circolazione del virus del gruppo e per

individuare precocemente ulteriori casi positivi, diminuendo il rischio di contagi

in ambito familiare.

- La non partecipazione ai test T0 e T5 comporta la prescrizione della- La non partecipazione ai test T0 e T5 comporta la prescrizione della

Quarantena del soggetto.

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono 

indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-

19/dirigente scolastico ad effettuare 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 limitare 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. [punto 8]

Gli alunni in sorveglianza sanitaria devono consumare i pasti preferibilmente 

in classe. E’ fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato 

per raggiungere la scuola. 



In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i 

genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il 

medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso 

diagnostico. [punto 9]

Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing il rientro a scuola dopo 

l’effettuazione del test può avvenire solo se si è in possesso di esito di negatività

rilasciato da uno dei nostri Drive-in oppure qualora il test sia effettuato su prescrizione 

da parte del PLS/MMG o in autonomia presso uno dei centri accreditati dalla 

Regione, il rientro a scuola avviene dopo attestazione del PLS/MMG che è stato 

seguito il percorso diagnostico terapeutico per COVID-19, utilizzando un test idoneo ai 

sensi della circolare dell’11 Agosto 2021. 





Riscontro di ulteriore caso positivo oltre al 

caso indice:

Sorveglianza con testing

T0  T5

+ +

LA “CLASSE”  - primaria e secondarie  - due POSITIVI        (MOD_B_2 positivi primarie/secondarie)

caso indice:

Alunni e docenti/personale scolastico 

vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza sorveglianza con con testing testing -- T5T5

Alunni non vaccinati/negativizzati da più di 6 

mesi: quarantenaquarantena

Alunni non testati: quarantenaquarantena



In presenza di ulteriori due casi positivi (tra 

Sorveglianza con testing

T0  T5  TQ10 (TQ7)

+ + +

LA “CLASSE”  - primaria e secondarie  - tre POSITIVI         (MOD_C_Quarantena primarie/secondarie)

In presenza di ulteriori due casi positivi (tra 

studenti o tra studenti o docenti): tutta la 

classe va in Quarantena.

La Quarantena comincerà dall’ultimo giorno di 

esposizione (ultimo positivo individuato) e terminerà

- dopo 7 7 gggg  vaccinati/negativizzati entro 6 M

- dopo 10 10 gggg  non vaccinati/negativizzati oltre 6 M



La programmazione dei tamponi T0 e T5 viene fatta dalla ASL 

(tampone gratuito e referto negativo valido ai fini del rientro a scuola)

Il TQ7 e TQ10 possono essere eseguiti nei Drive-In della Asl o con ricetta 

dematerializzata (esenzione 5G1) o con la nota (Mod_A_B_C…) inviata dal DdP

o, prossimamente,o, prossimamente,

prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza bisogno di 

ricetta medica

I tamponi T0, T5, TQ7, TQ10 preferibilmente dovrebbero essere eseguiti nei 

drive-In altrimenti in altro sito, ma l’esito di negatività deve essere 

necessariamente certificato dal proprio medico curante prima del rientro in 

classe



IN SINTESI….

 Avere sempre con sé gli ELENCHI CLASSE !!!

…..la chiamata arriva i ogni momento e prima riusciamo ad organizzare i T0 prima 

chi può rientra a scuola

 La scuola farà da catalizzatore di quello che succederà nelle classi interessate 

dalla Sorveglianza con Testing … referente covid ma forse referente di classe?!?



T0 T5 TQ

TUTTI 

NEGATIVI

TUTTI 

NEGATIVI
NO

1

2

TX

IN CLASSE NEGATIVI E 

IMMUNI<6 MESI O 

VACCINATI

SI, I NON VACCINATI O I 

GUARITI >6 MESI

SI, TUTTI3

STUDENTI 

NON TESTATI
SI

4

SI, TUTTI3

TUTTI 

NEGATIVI

SI,  SOLO I NON 

VACCINATI O I GUARITI 

>6 MESI

4

5
TUTTI 

NEGATIVI SI, TUTTI

SEMPRE




