
DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.S.D. Promozione della Salute
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030/3838065  Fax. 030/3838061

E-mail: educazioneallasalute@ats-brescia.it

Cl. 2.3.03

Invio con e-mail

Alla cortese attenzione

Dirigenti Scolastici e Direttori
delle scuole statali e non statali
del territorio dell’ATS di Brescia

LORO SEDE

Oggetto: Circolare 0054504- 29.11.2021 Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione
“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Gentilissimi,

i Ministeri della Salute e dell’Istruzione con Circolare n. 0054504 del 29.11.2021 avente
ad oggetto “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” hanno ripristinato, sospendendo
il programma di “sorveglianza con testing”, le indicazioni precedentemente vigenti sulla
durata e modalità di gestione di quarantena e di isolamento per i casi COVID-19 ed i
contatti ad alto e basso rischio nel contesto scolastico.

ATS applicherà tali indicazioni a partire dalla data odierna, 30.11.2021.

Le segnalazioni pervenute sul Portale regionale Scuole Covid sino ad ieri, 29.11.2021,
saranno ancora gestite con le  modalità  previste per la sorveglianza,  con applicazione
immediata della misura della quarantena al presentarsi del primo caso positivo (oltre il
caso indice che ha generato la sorveglianza).

Si ricorda che il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella
propria scuola, è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la
didattica  a  distanza  nell’immediatezza  per  l’intero  gruppo  classe,  fermo  restando  le
valutazioni di ATS in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti stretti”
a  seguito  di  indagine  epidemiologica)  da  sottoporre  formalmente  alla  misura  della
quarantena.
A tale proposito il Portale Regionale Scuole Covid è stato opportunamente aggiornato,
così la relativa modulistica da consegnare alle famiglie, scaricabile dal Portale al momento
della segnalazione.

Per vostra comodità si riportano le precedenti disposizioni, da oggi nuovamente vigenti,
citate in premessa,  riguardanti  i  principali  criteri  che concorrono all’individuazione dei
contatti ad alto e basso rischio nel contesto scolastico e la gestione della quarantena.
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A) CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  CONTATTI  AD  ALTO  E  A  BASSO
RISCHIO

� Servizi educativi per la prima infanzia e scuole d’infanzia  
Sono definiti contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 tutti coloro che
hanno frequentato la sezione/bolla (minori e personale scolastico) in cui era presente il
caso  positivo  nelle  48  ore  antecedenti  l’insorgenza  dei  sintomi  (o,  se  asintomatico,
l’effettuazione del tampone).

� Scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado  
Nel caso di    studente positivo   che ha frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti
l’insorgenza dei  sintomi  (o se asintomatico nelle  48 ore precedenti  l’effettuazione del
tampone) sono da considerare   contatti ad alto rischio (contatti stretti):  

� Tutti  i  compagni  di  classe   presenti  nelle  medesime  giornate.  Eventuali  altre
situazioni di contatto con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post 
scuola,  attività  laboratoriali  interclasse,  spazio  mensa,  gioco  libero,  trasporto)
verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

� Il personale scolastico   presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella classe
del soggetto positivo nelle medesime giornate (es. docente di sostegno).

� I/le docenti   che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e  non hanno
utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno
rispettato  le  misure  di  prevenzione (distanziamento fisico,  igienizzazione mani,
arieggiamento dei locali).

I/le  docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in quarantena nelle
giornate  indicate  ed  hanno utilizzato  correttamente i  DPI e  rispettato  le  misure  di
prevenzione  effettuano  il  prima  possibile  un  tampone  molecolare  e  proseguono
l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone), ad esclusione
del verificarsi delle seguenti situazioni:

- esito positivo del tampone effettuato
- contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale 
- insorgenza di  casi secondari tra gli  insegnanti (docenti  della medesima classe

che si positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo).

Nel  caso  di    docente  positivo  ,   gli  studenti  e  il  personale  scolastico,  di  norma,  sono
considerati  contatti a basso rischio, pertanto non sottoposti a misure di quarantena, a
meno di differenti valutazioni da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria
in relazione all’effettiva durata, tipologia dell’esposizione, non utilizzo corretto dei DPI e
rispetto delle misure di prevenzione.

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, nelle
figure  deputate  alla  effettuazione  delle  inchieste  epidemiologiche,  la  valutazione  e
conferma delle misure sanitarie da attuare.

B) MISURE DI QUARANTENA 

Il rientro in collettività dei contatti di caso Covid-19, identificati dal Dipartimento di Igiene
e Prevenzione Sanitaria, si differenzia a seconda dello stato vaccinale del soggetto posto
in quarantena:
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� Contatti  ad  alto  rischio  (contatti  stretti)  di  caso  Covid-19,  che  hanno
completato  il  ciclo  vaccinale  da  almeno  14  giorni:  il  rientro  in  comunità
avviene, in  assenza di  sintomi, dopo un periodo di  almeno 7 giorni  dall’ultimo
contatto con il  caso positivo e a seguito di  TEST MOLECOLARE o ANTIGENICO
NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena.

� Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o
che NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro
in comunità avviene, in assenza di sintomi, dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con
il  caso  positivo  e  a  seguito  di  TEST  MOLECOLARE  o  ANTIGENICO  NEGATIVO
eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena.

� Contatti  a  basso  rischio  di  caso  Covid-19  con  Variante  sottoposta  a
sorveglianza  speciale:  in  base  alla  Circolare  del  Ministero  della  Salute,  in
presenza  di  un  caso  Covid-19  con  sospetta  o  accertata  Variante  sottoposta  a
sorveglianza speciale,  anche i  contatti  che hanno avuto un’esposizione a basso
rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto con
il caso Covid-19 positivo.

Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Firmato digitalmente
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
Dott. Giovanni Marazza

Allegato  1:  Circolare  0054504-  29.11.2021  Ministero  della  Salute  e  Ministero
dell’Istruzione  “Aggiornamento  delle  indicazioni  per  l’individuazione  e  la  gestione  dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”

Struttura competente: UOSD Promozione della Salute
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Vizzardi
� 030/383.8065
� - educazioneallasalute@ats-brescia.it
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