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Al personale scolastico

Oggetto: aggiornamento sulla procedura di sorveglianza con testing
In seguito all’entrata in vigore delle nuove indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ( documento n°50079-03/11/2021 e della
nota tecnica ad esso correlato Nota-prot.-1218-del-6-novembre-2021 dei ministeri della Salute e
dell’Istruzione), il dirigente scolastico coadiuvato dal referente covid scolastico, ha richiesto alcuni
chiarimenti sull’attuazione delle summenzionate indicazioni alla referente dell’UOSD Prevenzione
Collettiva 61_62 Scafati-Angri.
Dalla riunione in teleconferenza sono emerse, tra l’altro, le seguenti indicazioni:
I contatti individuati, alunni e operatori scolastici , se rientrano nella casistica prevista nella
tabella n.3 del summenzionato documento, relativamente al provvedimento di Sorveglianza con
testing, dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari su
campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito (vedi nota n° 1) e valido ai
fini diagnostici con la seguente tempistica:
 Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente
scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP.
Se il risultato è negativo si può rientrare a scuola *
Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola.
Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure
adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.
 Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della
comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non
recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato
secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli
operatori scolastici
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.

*Per i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing, il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test
a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità
Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato
ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP. **
Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. I DdP
comunicano tempestivamente al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico eventuali casi
di positività.

Relativamente al test a T5, è facoltà del DdP disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es.
quarantena) qualora non venga effettuato il test.
**Il DdP effettuerà questa comunicazione al referente covid scolastico solo dopo aver raccolto gli
esiti di tutti (alunni e operatori scolastici) i destinatari della sorveglianza con testing, pertanto la
referente del DdP ha precisato che anche coloro che volessero usufruire di test privati si devono
attenere alla tempistica indicata nel comunicato dell’UOSD Prevenzione Collettiva 61_62 ScafatiAngri.
Fermo restando l’imprescindibile attestazione/comunicazione (del DdP) di cui sopra, è richiesto
altresì, da questa istituzione scolastica, l’invio della documentazione che attesta l’esito dei test
effettuati, ai seguenti indirizzi mail: saps15000v@istruzione.it e a referentecovid@liceoscafati.it
I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la
quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena.
NOTA N° 1: il dp.uopc61_62 (Dipartimento di Prevenzione Angri-Scafati) può effettuare, a titolo
gratuito, solo tamponi molecolari oro-nasofaringei e non altre tipologie di test comunque valide,
pertanto i contatti individuati che volessero usufruire di test antigenico oro-nasofaringeo o
molecolare su campione salivare, come da circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11
agosto 2021, lo possono fare ma a proprie spese e con centri e farmacie convenzionate che
riportino gli esiti dei test sull’apposita piattaforma regionale.
INDIVIDUAZIONE DEI CONTATTI:
Sebbene la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 sia di competenza del
Dipartimento di Prevenzione (DdP) e le relative azioni debbano essere intraprese dopo attenta
valutazione dell’eventuale esposizione, le procedure di gestione dei contatti a livello scolastico
dovrebbero essere semplificate attraverso un sistema che preveda una serie di automatismi.
Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima
dell'insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test
risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del
caso COVID-19.
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 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.
Allo scopo di raccogliere e trasmettere al DdP informazioni che fotografino la reale situazione di
lavoro in cui si è venuto a trovare il personale scolastico in un preciso arco temporale di
potenziale esposizione al contagio, lo stesso personale, contattato dal referente covid scolastico,
potrà volontariamente compilare un’intervista predisposta sulla piattaforma istituzionale
Google Moduli che richiede informazioni oggettive e nessuna valutazione o interpretazione
personale.
Scafati 18/11/2021
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