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Circolare n. 59        A tutto il personale 

         Agli studenti 

         Alle famiglie 

         SEDE  

 

Oggetto: nuove disposizioni standardizzate sulla gestione dei casi di positività al COVID – 19. 

 

Sono pervenute, in data 24 novembre u.s., le nuove disposizioni standardizzate sulla gestione dei casi 

di positività al COVID – 19, che impegnano l’intera comunità scolastica su diversi fronti di 

responsabilità, direttamente correlata al ruolo da ciascuno svolto all’interno della scuola. 

Ritengo pertanto utile condividere con Voi le indicazioni di cui trattasi, con la preghiera di volerle 

rispettare fermamente. 

1. Nella eventualità di una circostanza di positività ad un test antigenico, è sempre necessario 

eseguire un test molecolare di conferma prima di attivare la procedura di sorveglianza 

con testing. Le persone interessate (personale della scuola, famiglie, studenti) sono 

caldamente invitate ad accelerare l’esecuzione del test di conferma, con la raccomandazione 

di rivolgersi al proprio medico curante (MMG/PLS); 

Più tardi sarà eseguito il molecolare di conferma, più tardi sarà avviata dal Dipartimento di 

prevenzione la procedura standard di monitoraggio attraverso doppio tampone (T0 e T5), 

pertanto potrebbe verificarsi che i giorni di quarantena, sommando quella cautelare e quella 

eventualmente disposta dal DdP, siano anche di più dei quindici previsti lo scorso anno. 

2. 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. 

3. I soggetti (studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente 

scolastico COVID-19/dirigente scolastico di effettuare sorveglianza con testing al T0, non 

possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test, rispettando 

rigorosamente le regole della quarantena. 
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4. 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; 

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. 

5. 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 

indicazioni in allegato alla presente nota; 

b. valutati i test del T0, l’Equipe Scuola 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 disposizioni (quarantene, quarantene differenziate, prosieguo 

della sorveglianza con testing per i soggetti eleggibili, ecc.) 

6. Per quanto attiene la sorveglianza con testing, è utile specificare come i soggetti coinvolti, 

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, 
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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 fare ricreazione e consumare il cibo in classe. 

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

Come è evidente, il quadro degli adempimenti è divenuto complesso e dettagliato. Tuttavia, solo un 

rispetto rigido e puntuale di tutte le indicazioni consentirà agli studenti di continuare a frequentare la 

scuola in presenza o di rientrare in classe il prima possibile, sulla base delle indicazioni del medico 

curante e del DdP, direttamente impartite o per il tramite della scuola.  

In allegato alla presente si trasmettono il protocollo di gestione dei positivi e la procedura di rientro 

dopo il testing, entrambi predisposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL di Latina. 

I referenti COVID della scuola rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti, ulteriori rispetto 

a quelli forniti nella presente nota. 

Si raccomanda il rispetto di quanto in questa sede evidenziato. 

 

                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                         Vincenzo LIFRANCHI 
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