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Protocollo 5417/M-1                                                                           Andria, 03.12.2021  
       

  Al Personale in servizio  
Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti 
Ai Portatori di Interesse 

 

OGGETTO: DOCUMENTO TECNICO n. 8 – INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA 
GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI DI INFEZIONE DA SARS-CoV-2 IN AMBITO 
SCOLASTICO – MODIFICATIVO ED INTEGRATIVO DEL DOCUMENTO TECNICO 
n. 7 – LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 NEGLI ISTITUTI 
SCOLASTICI DELLA REGIONE PUGLIA – anno scolastico 2021 – 2022- 
AGGIORNATO AL 02.12.2021 – MODULISTICA ALLEGATA 

 

PREMESSA 
 

Le originarie “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐
CoV‐2 in ambito scolastico”, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dal Ministero della Salute, dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, sono ora integrate al fine di 
favorire la didattica in presenza e rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di 
prevenzione attuate in ambito scolastico. L’aggiornamento riguarda il sistema di gestione dei 
contatti di CASI CONFERMATI di infezione da SARS-Cov-2, anche alla luce dell’aumento della 
copertura vaccinale in comunità. Pertanto, vengono disposte le seguenti linee di indirizzo 
operative da attuarsi con decorrenza immediata nella comunità scolastica.  
La rimodulazione dei profili di competenza e gestione dei casi interviene a seguito delle seguenti 
modifiche e integrazioni, illustrate come segue:  

- Atto Regione Puglia protocollo 37200 del 16.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;  

- Atto Regione Puglia protocollo 35582 del 17.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;   

- Atto Regione Puglia protocollo 37858 del 22.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;   

- Atto Regione Puglia protocollo 37898 del 22.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;  

- Atto Regione Puglia protocollo 38043 del 22.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;  

- Atto Regione Puglia protocollo 07518 del 24.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;  

- Atto Regione Puglia protocollo 38495 del 25.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia;  

- Atto Regione Puglia protocollo 38672 del 26.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 
la determinazione della Regione Puglia; 
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- Ministero salute e Istruzione, protocollo 51581 del 26.11.21, che stabilisce la proroga della 
validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti sars-cov-2/Covid – 19;  

- Decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172;  
- Atto Regione Puglia protocollo 07579 del 28.11.21, che divulga alle istituzioni scolastiche 

la determinazione della Regione Puglia;  
- Ministero Salute e Istruzione, prot.  54504 del 29.11.2021, recante Aggiornamento delle 

indicazioni per individuare e gestire contatti nei casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico;  
- Ministero Salute e Istruzione, protocollo 54914 del 30.11.2021.;  

 

Al fine di rendere agevole la lettura del testo che segue, saranno adottate le seguenti 
abbreviazioni: 

- DdP, sta per Dipartimento di Prevenzione – ASL BT;  
- MMG, sta per Medico di Medicina Generale;  
- PLS, sta per Pediatra di libera scelta;  
- DS, dirigente dell’istituto scolastico;  
- REF, referenti Covid nell’istituto scolastico, incardinati nelle figure dei collaboratori del 

dirigente nei corsi diurni e dei fiduciari del Corso per Adulti.  
 

LINEE DI INDIRIZZO 
PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

NELLE SCUOLE DELLA REGIONE PUGLIA 
 

1. Gestione di caso Covid-19 in ambito scolastico 
In presenza di un caso positivo COVID−19 confermato in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica 
sono di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende 
Sanitarie Locali che, pertanto, devono: 
 

a. valutare lo stato di contatto di caso Covid−19; 
b. disporre le misure sanitarie consequenziali di isolamento e quarantena; 
c. definire le tempistiche per il rientro a scuola degli studenti e del personale scolastico. 

Tali attività sono coordinate dal “Referente ASL Covid−19” di cui alla DGR n.131/2021, il quale, avvalendosi 
del “Team di Operatori Sanitari Scolastici   Covid−19” della ASL (TOSS Covid−19) e in stretta collaborazione 
con il Dirigente scolastico (o suo delegato) e con il Referente COVID−19 Scuola, dopo una attenta 
valutazione dell’eventuale esposizione, attiva la procedura di gestione dei contatti di caso Covid−19 in 
ambito scolastico, come di seguito descritta. 
 

2. Segnalazione di un caso positivo a SARS-CoV-2 

Il DS / REF, venuto a conoscenza di un caso confermato nel proprio istituto scolastico, deve: 
 

a) informare “Referente ASL Covid−19” del SISP/ Dipartimento di 
Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del 
caso di positività accertato o di possibili focolai;  

b) individuare i “contatti scolastici” e segnalarli, tramite il foglio elettronico 
allegato, al “Referente ASL Covid−19” del SISP/Dipartimento di 
Prevenzione della ASL territorialmente competente;  

c) sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza, per 
coloro che sono stati   individuati come “contatti scolastici”; 
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d) trasmettere ai “contatti scolastici” nonché ai genitori / tutori degli studenti 

minorenni, le indicazioni standardizzate allegate alla presente, utilizzando 

il “Registro Elettronico” o altri canali equivalenti; 

e) verificare, ai fini del rientro a scuola dei contatti a basso rischio, il 

possesso dell’attestazione di negatività del test eseguito “a tempo 

zero”. 
 

3. Individuazione dei “contatti scolastici” 
Il DS / REF, venuto a conoscenza di un CASO CONFERMATO, individua i “contatti scolastici” del caso 
positivo e provvede a darne segnalazione al “Referente ASL Covid – 19” del SISP / DdP, mediante 
compilazione e trasmissione di un foglio elettronico all’indirizzo istituzionale indicato dall’ASL BT.  

In attesa della formalizzazione riguardo l’applicazione di eventuali misure specifiche, incluso 
l’isolamento dei casi e la quarantena per i contatti ad alto rischio da parte del “Referente ASL 
Covid-19”, il DS / REF trasmette il modulo indicazioni standard, sia agli studenti sia ai genitori, sia 
agli operatori scolastici che siano venuti a contatto con il CASO CONFERMATO.  

Il DS / REF individua, quindi, come “contatti scolastici” del caso Covid−19 confermato: 
 

a) i compagni di classe del caso Covid−19 confermato; 
b) il personale scolastico docente e non docente che ha svolto attività in 

presenza nello stesso ambiente del caso Covid−19 confermato. 

Si sottolinea che, ai fini della procedura di tracciamento dei contatti, devono essere presi in 
considerazione:  

- i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del CASO 
CONFERMATO oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato 
positivo, se il caso è asintomatico;  

- il DdP può estendere tale finestra temporale sulla base di autonoma valutazione di rischio. 
 

Solo con riferimento a tali soggetti e fino all’intervento del SISP / DpP ASL BT, il DS / REF è autorizzato 
a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e a trasmettere il modulo 
“Indicazioni Standard”, contenenti le indicazioni da seguire.  

Qualora sia coinvolta la classe intera, la sospensione delle attività in presenza comporta che, per 

la sola classe interessata sia disposta la Didattica Digitale Integrata, con studenti presso le proprie 

abitazioni e il personale che eroga il servizio di istruzione dalla sede scolastica. Con riferimento 

alla Circolare Ministero Salute protocollo 36254 del 11.08.21, il SISP / DpP possiede un ruolo 

decisivo nella valutazione del rischio e nella definizione di un contatto, se a basso / alto rischio. 

Proprio nei confronti di un contatto a basso rischio la quarantena è necessaria solo se la positività 

del caso sia in presenza di variante Beta sospetta o confermata.  

Si rinvia al paragrafo 9 per la qualificazione temporale de rischio degli operatori scolastici.  
 

4. Attivazione sorveglianza e attività di testing per i “contatti scolastici” 

Il Referente ASL Covid−19 ASL, ricevuta la comunicazione dal DS/REF, procede alle attività di 
tracciamento dei contatti sulla base dell’elenco dei contatti scolastici ricevuto ed effettua la valutazione 
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del rischio epidemiologico e definisce il livello di esposizione individuale dei contatti scolastici 
(basso o alto rischio). 

Il DS / REF, in accordo con il Referente ASL Covid−19, dovrà produrre, rilasciare e sottoscrivere un 

documento nel quale dichiara che ricorrono le condizioni di cui alle circolari interministeriali 

protocollo 50079 del 03.11.2021, protocollo 1218 del 06.11.2021 e che, pertanto, per finalità di sanità 

pubblica e di sorveglianza epidemiologica, deve essere eseguito un test antigenico rapido per la ricerca 

di SARS−CoV−2 in favore dei soggetti identificati come “contatto scolastico”. Tale test sarà gratuito e 

valido ai fini diagnostici (T0). A tal fine, si dovrà utilizzare unicamente il modello denominato 

“Dichiarazione per esecuzione test antigenico rapido Sars−CoV−2 per finalità di sorveglianza in ambito 

scolastico”. 

L’interessato, accompagnato nel caso di minorenni, deve recarsi − entro 48 dal rilascio della 

dichiarazione di cui innanzi − presso uno dei soggetti abilitati dalla Regione Puglia all’esecuzione del test 

antigenico rapido SARS−CoV−2 ossia: 
 

a. Farmacia aperta al pubblico; 
b. Laboratorio di analisi pubblico o privato; 
c. Pediatra di Libera Scelta (PLS). 

 

5. Testing per i “contatti scolastici” 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dell’insorgenza di nuovi casi Covid−19 e di focolai in 

ambiente scolastico, nonché come strumento di valutazione del livello di circolazione dell’infezione, 

anche asintomatica, da SARS−CoV−2 nella popolazione scolastica, viene attivata una sorveglianza mediante 

testing sistematico e misure di quarantena. 

I “contatti scolastici” individuati rientrano in una casistica riportata nelle tabelle 3 e 4, sulla base delle 

seguenti indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti in presenza di:   

a. un caso Covid−9 confermato tra gli studenti;  
 un caso Covid−9 confermato tra gli insegnanti/operatori scolastici;  

I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 3−4, dovranno effettuare un ulteriore test 

antigenico rapido che, data la natura di sanità pubblica e di contenimento del contagio da Covid−19, sarà 

gratuito e valido ai fini diagnostici, come previsto nelle tabelle sopra richiamate. 

I contatti definiti dal Referente ASL Covid−19 come a basso rischio, se negativi al T0 e in assenza delle 
condizioni che impongono l’obbligo di quarantena, potranno rientrare a scuola previa esibizione, al 
Dirigente Scolastico, di attestazione di negatività del suddetto test. 

I contatti definiti dal Referente ASL Covid−19 come ad alto rischio, se negativi al T0, non potranno 
comunque rientrare a scuola fino ad esito negativo del test che sarà eseguito, secondo la tempistica 
prevista dalle circolari ministeriali e validata dal DdP ASL, ai fini del rientro in comunità. 

6. Esecuzione del test antigenico rapido per SARS-CoV-2 
Il soggetto erogatore (farmacia, laboratorio di analisi, pediatra di libera scelta) deve provvedere 
all’esecuzione del test antigenico rapido per SARS−CoV−2 (T0) solo previa esibizione del modello di 
dichiarazione rilasciato dal DS / REF  
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Gli ulteriori test saranno eseguiti previa emissione della richiesta informatizzata da parte del SISP/ 

Dipartimento di Prevenzione prodotta mediante il sistema informativo regionale “IRIS”. 

I test antigenici rapidi per la ricerca del SARS−CoV−2 utilizzati da tutti i soggetti erogatori per le finalità di 

sorveglianza in ambito scolastico, dovranno avere le caratteristiche minime previste e, per le correlate 

finalità al rilascio delle certificazioni verdi COVID−19 (Green Pass), dovranno risultare inseriti nell'elenco 

comune europeo dei test antigenici rapidi per COVID−19. 
 

7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola 
Il soggetto individuato quale contatto a basso rischio, al fine del rientro a scuola, è tenuto a esibire al 
Dirigente dell’Istituto scolastico o suo delegato, l’attestato di esito negativo al test antigenico rapido per 
SARS−CoV−2. 

Il soggetto interessato definito quale contatto ad alto rischio, al fine del rientro a scuola, è tenuto ad 
osservare il periodo di quarantena al termine del quale dovrà esibire al Dirigente dell’Istituto scolastico o 
suo delegato, l’attestato   di   esito   negativo al    test               SARS−CoV−2 che sarà eseguito, secondo la tempistica 
prevista dalle circolari ministeriali e validata dal Dipartimento di Prevenzione, ai fini del rientro in 
comunità. 

Gli attestati di esito sono stampati e messi a disposizione dell’interessato da parte del soggetto 
erogatore e prodotti mediante sistema informativo regionale. I modelli di rientro in comunità saranno 
forniti dall’istituzione scolastica.  
 

8. Gestione del contatto scolastico positivo al test 

In caso di esito positivo al test antigenico rapido per SARS−CoV−2 (T0), eseguito e attestato con le 
modalità di cui innanzi, è vietato il rientro a scuola da parte del soggetto. In questo caso, si dovrà 
osservare immediatamente la quarantena con isolamento fiduciario.  
Il SISP / DdP ASL ovvero il “Referente ASL Covid−19” riceverà notifica, mediante piattaforma 
regionale, dell’esistenza della positività riguardante un soggetto appartenente all’istituto 
scolastico. Ricevuta la notifica, il “Referente ASL Covid 19” provvederà ad attivare gli interventi di 
sanità pubblica e sorveglianza dalla circolare interministeriale protocollo 50079 del 03.11.2021 ed 
in accordo con il DS / REF. 
 

9. Attività di sorveglianza epidemiologica scolastica 

Si sottolinea che, in qualunque momento, gli operatori del TOSS Covid−19 della ASL territorialmente 
competente possono, in collaborazione con il DS / REF, estendere le attività di sorveglianza anche a 
soggetti ulteriori rispetto al gruppo / classe coinvolto dall’insorgenza del caso confermato e sulla 
base delle indagini epidemiologiche svolte.  
 

Inoltre, il Referente ASL Covid−19, mediante gli operatori del TOSS Covid−19, può, sulla base di valutazioni 
individuali del rischio, 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). 

Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, si suggerisce di 

considerare esposto l'insegnante / operatore della scuola 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 
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caso COVID−19, tenendo conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante 
deve rispettare e far rispettare (mascherina indossata – distanziamento – sanificazione delle mani 
– evitare assembramenti consentendo l’uscita dalla classe di uno studente per volta).  

Tutte le attività di tracciamento dei contatti le indagini epidemiologiche e i provvedimenti devono   
essere tempestivamente e compiutamente registrate nel sistema informativo regionale “IRIS” a 
cura degli operatori del TOSS Covid−19. 

SI RAPPRESENTA CHE, con Nota MI 51581 del 26.11.2021, CHE LA VALIDITA’ E LA POSSIBILITA’ 
DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE anti SARS-CoV-
2/COVID-19, È PROROGATA SINO AL 31.12.2021 E NON VI SARA’ NECESSITA’ DI UN RILASCIO 
DELLE CERTICAZIONI GIA’ EMESSE.  

 

10. Monitoraggio andamento epidemiologico in ambito scolastico 

Sulla base dei dati registrati nel sistema informativo regionale da parte degli erogatori dei test e 
da parte dei TOSS Covid – 19 del SISP dei DdP delle ASL, si procederà al monitoraggio con 
frequenza almeno settimanale dell’andamento epidemiologico in ambito scolastico.  
 

SI ALLEGANO AL PRESENTE DOCUMENTO:  
- Modulo indicazioni standard, che saranno inviate a studenti /operatori scolastici destinati 

a quarantena fiduciaria, acquisito integralmente e senza modifiche da prot. 37898 Regione 
Puglia;  

- Modulo foglio elettronico per il tracciamento dei contatti in ambito scolastico, da inviare 
a SISP / DdP;  

- Modulo Dichiarazione per Esecuzione di Test Rapido Autorizzato da SISP / DdP, acquisito 
integralmente e senza modifiche da prot. 37898 Regione Puglia;  

- Modulo di Autocertificazione per rientro a scuola per malattie diverse da Covid, che sarà 
diffuso sia tra studenti sia tra operatori scolastici, acquisito integralmente e senza 
modifiche da prot. 37898 Regione Puglia;  

- Modulo di Autocertificazione di rientro a scuola per motivi diversi da malattia, che sarà 
diffuso sia tra studenti sia tra operatori scolastici, acquisito integralmente e senza 
modifiche da prot. 37898 Regione Puglia;  

- TABELLA 3 – Indicazioni per la gestione dei contatti in presenza di un CASO 
CONFERMATO tra gli studenti, acquisito integralmente e senza modifiche da prot. 37898 
Regione Puglia e Circolare Ministero Salute protocollo 12 18 del 06.11.21;  

- TABELLA 4 – Indicazioni per la gestione dei contatti in presenza in presenza di un CASO 
CONFERMATO tra gli operatori scolastici, acquisito integralmente e senza modifiche da 
prot. 37898 Regione Puglia e Ministero Salute protocollo 1218 del 06.11.2021;  

- SINOSSI del Decreto legge 26 novembre n. 172.  
 

DIRIGENTE 

Vito Amatulli 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo  

art. 3 co. 2 D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 
 


