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Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 22.11.2021 
Alle famiglie degli alunni iscritti  

Al personale docente e ata 
 

Al sito web 
 

CIRCOLARE N: 135 
 
Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI SARS-COV-2 IN 
AMBITO SCOLASTICO 
 

Si comunica che, sulla base della Nota tecnica del 3 novembre 2021, emanata dal Ministero della Salute e dal 

Ministero dell'Istruzione, che ha introdotto nuove "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS - Co V - 2 in ambito scolastico", con l'obiettivo di sostenere la frequenza scolastica 

in presenza, la Asl Roma 2 ha comunicato le nuove regole da adottare in caso di classi con 

alunni/operatori scolastici positivi al SARS- Co V- 2. 

 

Le nuove disposizioni descrivono una serie di scenari possibili che in molti casi determinano l’introduzione 

della cosiddetta “sorveglianza con testing” in luogo della quarantena, a seconda: 

 

 dell’ordine di scuola interessato; 

 dell’essere o meno vaccinati / negativizzati negli ultimi sei mesi;  

 dell’essere o meno vaccinati / negativizzati da oltre sei mesi. 

 

             Si evidenzia che, poiché dalla fine del mese di ottobre 2021 si assiste ad un significativo aumento dei 

casi e dei focolai scolastici, il Dipartimento di Prevenzione ha specificato di riservarsi, in ogni caso, di valutare 

le più opportune strategie per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre comunque la 

quarantena in luogo della sorveglianza con testing, sulla base della situazione epidemiologica riscontrata. 

            Le nuove indicazioni prevedono procedure standardizzate, elaborate dal Dipartimento di Prevenzione 

della Asl Roma 2, che la Scuola attiva, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della 

conoscenza del caso positivo.  

            Le azioni di sanità pubblica restano comunque di esclusiva competenza del Dipartimento di 

Prevenzione (DdP), che è l’unico incaricato della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi 

l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli 

alunni/studenti/operatori scolastici. 
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GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI SARS- CoV -2, IN BASE AGLI SCENARI 

 

Premessa 

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, la Scuola, venuta a conoscenza di un caso positivo, 

sospenderà temporaneamente le attività didattiche in presenza per la classe interessata e trasmetterà le 

indicazioni standardizzate predisposte dal Dipartimento di Prevenzione ai soggetti che sono stati a contatto 

con il caso positivo, in attesa della formalizzazione e di eventuali misure specifiche da parte del Dipartimento 

di Prevenzione. 

In tutti i casi, la quarantena e la sorveglianza con testing si applicano se il caso Covid-19 ha frequentato 

la Scuola: 

• nei 2 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, per il soggetto positivo sintomatico  

• nei 2 giorni precedenti l'esecuzione del tampone positivo, per il soggetto positivo asintomatico 

 

Nota Bene:  

SI INVIANO IN ALLEGATO alla presente 

una serie di slide elaborate dalla ASL Roma 2 relative alla GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI SARS- 

COV -2, IN BASE AGLI SCENARI  

 

I  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Scenario 1)       1 o più bambini positivi 

 tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori) 

Scenario 2)       1 educatore/operatore positivo 

 bambini in quarantena 

 educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (ovvero, 

effettuano un test il prima possibile dal momento in cui sono stati informati, denominato T0 e poi ne 

effettuano un altro dopo 5 giorni, denominato T5) 

- coloro che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente 

scolastico in attesa dell’effettuazione del test, devono evitare frequentazioni sociali e attività 

di comunità, mantenere rigorosamente il distanziamento fisico e l’uso della mascherina.  

 educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 

Scenario 3)       2 o più educatori/operatori positivi 

 tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori) 
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 In attesa del test molecolare di conferma, in caso di test rapido positivo, si predispone l’isolamento 

precauzionale 

 Gli educatori/operatori che NON si sottopongono a sorveglianza con testing devono darne 

comunicazione al referente scolastico Covid che provvederà a comunicarlo all’Equipe Scuola 

Salute e devono effettuare la quarantena 

 la quarantena 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): 

 di 7 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO per l’educatore/operatore scolastico 

vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni; 

oppure 

 di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO per l’alunno o l’educatore/operatore 

scolastico non vaccinato, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 

14 giorni 

oppure 

 di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni). 

 Al fine di effettuare una più accurata valutazione del rischio sulla comunità scolastica, è fortemente 

raccomandata nei bambini anche l’esecuzione di un test diagnostico (rapido o molecolare) da 

effettuare il prima possibile (T0). In caso di esito positivo, si raccomanda di darne comunicazione al 

Referente Scolastico Covid e al PLS/MMG. 

 

COME SI EFFETTUA IL TEST  (scuola dell’Infanzia) 

 

a) Per i bambini: l’Equipe anti-Covid programma l’esecuzione del test di fine quarantena TQ10 

presso i drive aziendali, secondo disponibilità; 

b) Per gli educatori/operatori posti in sorveglianza con testing (T0 e T5) o in quarantena (TQ7 o TQ10): 

il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri 

accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in  senza 

necessità di ricetta medica. 

 

NB: L’esecuzione del test T0 nei bambini può essere effettuata in autonomia con prescrizione del PLS/MMG 

preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito 

www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità di ricetta medica. Anche l’esecuzione del TQ10 può 

essere effettuata in autonomia, preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione. 
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RIENTRO A SCUOLA  (scuola dell’Infanzia)  

 

a) Il rientro a scuola per gli educatori/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, 

sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia, potrà avvenire con esibizione del referto 

negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell’11/11/21). 

b) Il rientro a scuola per gli educatori/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà avvenire con 

certificazione del MMG come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020; 

c) Il rientro a scuola degli alunni sottoposti a quarantena potrà avvenire: 

a. con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia 

stata organizzata dalla ASL Roma2; 

b. con certificazione del MMG/PLS negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio 

Z00065 del 05 novembre 2020. 

 

Si ricorda che il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena 

dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021. 

 

Si rinviano gli utenti e gli operatori della scuola dell’Infanzia alle successive pagine n. 8, 9 e 10 per ulteriori 

informazioni utili 

 

 

II     SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA 

 

Scenario 1)      1 caso positivo (alunno o docente/operatore) 

 Gli alunni NON vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e 

T5) 

(ovvero, effettuano un test il prima possibile dal momento in cui sono stati informati,  

denominato T0 e poi ne effettuano un altro dopo 5 giorni, denominato T5) 

 I docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi NON vanno in quarantena ma 

vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5) 

(stessa procedura di cui sopra) 

 I docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi sono posti in quarantena 
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- All’intero gruppo classe (alunni + docenti/operatori) viene programmato il prima possibile il 

tampone (T0) presso i drive aziendali, in relazione alla disponibilità.  

- Agli alunni e docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi viene effettuato un 

secondo tampone presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità, dopo 5 giorni (T5); si 

interrompe la sorveglianza con testing se al T5 non emergono ulteriori casi.  

- Il riscontro di ulteriori casi positivi al T0 e/o T5 potrà determinare una modifica delle 

disposizioni comunicate in precedenza. 

 

Scenario 2)      2 casi positivi (alunni o docenti/operatori) 

 alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5) 

 alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 

 docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e 

T5) 

 docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena 

- gli alunni (contatti) della classe vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno in 

quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 

5 giorni, T5);  

- gli alunni (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono rispettare la 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) di 10 giorni + test 

(molecolare o antigenico) NEGATIVO oppure di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico;  

- i docenti/operatori (contatti) vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in 

quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0 e dopo 5 

giorni, T5) 

- i docenti/operatori (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti 

in quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico di 10 giorni + test 

(molecolare o antigenico) NEGATIVO. 

 

Scenario 3)      3 casi positivi (alunni o docenti/operatori) 

 tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori), 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): 
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- di 7 o 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO a seconda dello stato 

vaccinale;  

oppure 

- di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni). 

 

 Gli alunni e gli operatori scolastici sottoposti a sorveglianza con testing dovranno effettuare 

un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui sono stati informati 

(Tempo zero - T0) ed un ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (Tempo 5 - T5). 

 Qualora la segnalazione del caso positivo giunga oltre 5 giorni dall’ultimo giorno di presenza del 

caso, la sorveglianza con testing si eseguirà con un solo test che verrà programmato secondo la 

valutazione dell’Equipe scuola distrettuale. 

 Alunni e operatori che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente 

scolastico in attesa dell’effettuazione del test, devono evitare frequentazioni sociali e attività di 

comunità, mantenere rigorosamente il distanziamento fisico e l’uso della mascherina.  

 Ai soggetti in sorveglianza con testing è fortemente raccomandato di effettuare spostamenti a piedi o 

con mezzo proprio, evitando i mezzi pubblici.  

 In caso di sorveglianza con testing i pasti, salvo i casi di oggettiva impossibilità, saranno consumati in 

classe. 

 

 Gli alunni e i docenti/operatori che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono 

darne comunicazione al referente scolastico Covid che provvederà a comunicarlo all’Equipe 

Scuola Salute e vengono posti in quarantena 

 I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e 

sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere 

considerati contatti ad alto rischio 

 

 L’isolamento precauzionale non si applica per la segnalazione del primo caso positivo al test rapido; 

viceversa, l’isolamento precauzionale è previsto - in attesa del test molecolare di conferma - qualora 

durante la sorveglianza con testing un soggetto risulti positivo al tampone rapido 

 Anche per i soggetti sottoposti a quarantena, al fine di effettuare una più accurata valutazione del 

rischio sulla comunità scolastica, è fortemente raccomandata l’esecuzione di un test diagnostico 

(rapido o molecolare) da effettuare il prima possibile (T0). 
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COME SI EFFETTUA IL TEST  (primaria e secondaria) 

 

 I tamponi al T0 e al T5 vengono programmati dalla ASL a seconda dello scenario e delle disponibilità 

aziendali; 

 La sorveglianza con testing T0 e T5 può essere effettuata in autonomia, preferibilmente presso un 

centro accreditato dalla Regione, con prescrizione del MMG/PLS oppure senza necessità di ricetta 

medica, prenotando il tampone sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in  

 Il test di fine quarantena (TQ10) per gli alunni della scuola primaria viene programmato dalla ASL 

a a seconda dello scenario e delle disponibilità aziendali; 

 Il test di fine quarantena (TQ7 o TQ10) per i docenti/ operatori e gli alunni della scuola 

secondaria viene eseguito in autonomia con la prescrizione del PLS/MMG o del PLS preferibilmente 

presso un centro accreditato dalla Regione 

 

RIENTRO A SCUOLA  (primaria e secondaria) 

 

a) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno 

di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing presso la ASL, potrà avvenire qualora noto l’esito 

negativo dei test effettuati, con esibizione del referto negativo del tampone per SARS-CoV-2 (salvo 

riscontro di ulteriori casi positivi). 

b) Il rientro a scuola per gli educatori/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, 

sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia, potrà avvenire con esibizione del referto 

negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell’11/11/21). 

c) Il rientro a scuola per gli educatori/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà avvenire con 

certificazione del MMG come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020 

d) Il rientro a scuola degli alunni sottoposti a quarantena potrà avvenire: 

a. con esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia 

stata organizzata dalla ASL Roma2; 

b. con certificazione del MMG/PLS negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio 

Z00065 del 05 novembre 2020. 

 

Si ricorda che il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in 

quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 

aprile 2021. 
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COSA FA IL REFERENTE SCOLASTICO COVID 

 

 Consulta le tabelle e la nota esplicativa dell’ASL RM2 per applicare il corretto scenario a seconda del ciclo 

di istruzione interessato. 

 Individua i «contatti scolastici» (alunni e docenti/operatori).  

 Comunica il caso confermato Covid all’indirizzo distrettuale Scuola Salute ed i contatti scolastici identificati 

inviando il formato definito.  

 Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa per caso positivo confermato in attesa delle 

disposizioni Equipe Scuola Covid (quarantena/sorveglianza con testing).  

 Diffonde alle famiglie e agli operatori scolastici interessati le disposizioni ricevute e le date per l’esecuzione 

dei test (T0, T5 e TQ10). 

 Comunica alla classe l’isolamento precauzionale in caso di tampone antigenico positivo riscontrato in corso 

di sorveglianza con testing. 

 Riceve comunicazione di NON adesione al test e/o di effettuazione del test in autonomia. 

 Riceve comunicazione di eventuali test positivi durante la sorveglianza con testing/quarantena e la invia 

all’indirizzo distrettuale Scuola Salute. 

 Verifica il test negativo per il rientro in classe. 

 

 

COSA FA IL REFERENTE EQUIPE SCUOLE ANTI-COVID DISTRETTUALE 

 

 Prende in carico la segnalazione  

 Svolge l’indagine epidemiologica  

 Invia al Referente Scolastico le disposizioni di sorveglianza con testing o di quarantena della classe  

 Organizza il test a T0 e T5 per studenti e docenti/operatori scolastici presso i drive-in aziendali, a seconda 

della disponibilità  

 Organizzare il test di fine quarantena (TQ10) per le classi delle scuole primarie poste in quarantena a 

seconda della disponibilità  

 Riceve dai referenti scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuovi casi positivi 

 Comunica agli alunni e docenti/operatori eventuali modifiche delle disposizioni 
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TAMPONE RAPIDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO CON ESITO POSITIVO 

 

In presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo) con esito positivo o tampone rapido quantitativo 

positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10: 

 - si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 

ore successive;  

- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il 

proprio domicilio;  

- in caso di esito positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena;  

- un alunno/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore 

antigenico (COI) > 10, non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la quarantena;  

- in attesa del risultato del test molecolare, il referente scolastico comunica alla classe l’isolamento 

precauzionale 

 

 

SEGNALAZIONE AL REFERENTE COVID 

 

PER LE FAMIGLIE 

 

Per dare rapido seguito alla Vs segnalazione di caso sospetto/confermato è necessario inviare una mail 

all’indirizzo rmic8ey00g@istruzione.it con le seguenti indicazioni: 

 

 Nome e Cognome e recapiti di chi invia la segnalazione 

 Nome, cognome dell’alunno/a risultato positivo  

 Plesso, Ordine di scuola, Classe, Sezione dell’alunno/a 

 TIPO DI TEST: Antigenico/molecolare 

 Data di esecuzione del test  

 Data degli ultimi due giorni di accesso all’edificio scolastico da parte dell’alunno/a; 

 Se presenti, data di comparsa degli eventuali sintomi covid dell’alunno/a risultato positivo;  

 Recapito telefonico e indirizzo e-mail dei genitori; 

 Nota Bene: È obbligatorio rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza 

 Allegare il referto del tampone con esito positivo 
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Si invitano tutti i genitori a comunicare sempre e tempestivamente alla scuola eventuali assenze per positività 

o quarantena, affinché possano essere messe subito in atto tutte le procedure previste dai protocolli nazionali 

e regionali.  

 

Si sottolinea che quando la segnalazione avviene nel tardo pomeriggio e/o nel fine settimana, è necessario 

avere il tempo di prendere atto e gestire le richieste, al fine di inoltrarle alla ASL per la dovuta indagine 

epidemiologica. 

A tal proposito, per agevolare le comunicazioni, si chiede alle famiglie di inviare le informazioni sopra elencate, 

oltre che all’indirizzo di scuola rmic8ey00g@istruzione.it anche al proprio referente Covid di plesso, ovvero: 

 

REFERENTI COVID DI PLESSO 

 

Plesso Nominativo mail 

INFANZIA SALICI  Milena Crimaldi milena.crimaldi@iclucaghini.edu.it 

PRIMARIA BONAFEDE Angela Colaiacomo angela.colaiacomo@iclucaghini.edu.it 

PRIMARIA MARCONI Crisitna Leonardis cristina.leonardis@iclucaghini.edu.it 

PRIMARIA SALICI Nada Gnagnarella nada.gnagnarella@iclucaghini.edu.it 

SECONDARIA FEDRO Doretta Merolla doretta.merolla@iclucaghini.edu.it 

 

 

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascun membro della comunità scolastica. 

 

 

 

In allegato alla presente: 

 GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI SARS- COV -2, IN BASE AGLI SCENARI, slide elaborate dalla 

ASL ROMA 2 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 
     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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