ALLEGATO AL PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE O LIMITAZIONE DELLA
DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA PATOLOGIA CORRELATA
Chiarimenti su percorsi di quarantena ed isolamento alla luce
delle Note Tecniche Interministeriali del 3/11/2021 e del 06/11/2021 e della Nota
della Regione Lazio n.0920260 dell’11/11/2021
Agg. Novembre 2021

Alla luce dell’andamento epidemiologico e del volume delle segnalazioni nonché degli indirizzi dati dagli
organismi preposti, allo scopo di definire un percorso uniforme che risponda all’esigenza di ottimizzare le
risorse disponibili e ridurre l’impatto che l’emergenza COVID sta generando nel contesto scolastico e
sanitario si definisce, il processo di comunicazione tra FAMIGLIE, SCUOLA ed ASL al fine di rendere più
rapide ed efficaci le comunicazioni.
La principale novità della suddetta Nota Tecnica riguarda l’introduzione della cosiddetta “sorveglianza con
testing”; quest’ultima è una procedura, alternativa alla quarantena, che può essere applicata per i contatti
di caso che avvengano in ambito scolastico. La "sorveglianza con testing" prevede la possibilità, per alunni
e docenti, di frequentare in presenza le attività scolastiche, eseguendo almeno due tamponi di controllo
(cosiddetti T0 e T5).

Prima di procedere però alla descrizione dettagliata delle procedure è fondamentali fissare alcuni aspetti:

1 : Il tempo “zero”, cui il nome T0 fa riferimento, si calcoli a partire dalla comunicazione di positività
(ovvero dalla comunicazione sopraggiunta alla scuola sulla presenza di un caso positivo,
compatibilmente con le indicazioni di cui alla Circolare del 6/11/2021);
T5, invece, è considerato il quinto giorno a partire dal T0. Tale data sarà comunicata dall’Equipe al
Referente COVID/Dirigente Scolastico una volta ricevuta la lista dei contatti scolastici che hanno
eseguito il test T0.
A tale riguardo si sottolinea l'importanza della massima tempestività nelle comunicazioni che devono
avvenire esclusivamente per le mail istituzionali:

- direttrice.scprim@scuolagesumaria.it per la Primaria
- segr.secondaria@scuolagesumaria.it per medie e Liceo

2 : Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare tutte le frequentazioni sociali e tutte le altre
attività di comunità diverse dalla frequentazione didattica (ad esempio attività sportive in gruppo
anche pomeridiano all’interno dell’Istituto , doposcuola, frequentazione di feste, assembramenti, etc)
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. Per tutta la durata della
sorveglianza dovrà essere monitorato attentamente l’eventuale esordio di sintomatologia, ed
eventualmente si dovrà darne tempestiva comunicazione alla scuola ed al proprio curante.

3 : La quarantena e la sorveglianza con testing si applicano solo in presenza di caso confermato Covid-19, se
il caso confermato Covid-19 abbia 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

COME SI EFFETTUA IL TEST:

Per gli alunni ed i docenti/operatori sottoposti a sorveglianza con testing :
Per
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www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità di ricetta medica oppure in autonomia
presso uno dei punti/centri accreditati provati con prescrizione del MMG.
Presso i drive-in è possibile recarsi ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walkin).
Laddove possibile la ASL raccomanda di recarsi presso il drive in ABS della Asl Roma 1 di Tor di
Quinto
Per gli alunni delle scuole primarie posti in quarantena: l’Equipe Scuola anti-Covid programma
l’esecuzione del test di fine quarantena (TQ10) presso i drive-in aziendali, secondo disponibilità.
Per gli alunni delle scuole secondarie, e tutti i docenti/operatori posti in quarantena (TQ7 o TQ10):
il test si esegue preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione oppure
prenotando sul sito www.salutelazio.it/prenota-drive-in senza necessità di ricetta medica oppure in
autonomia con prescrizione del MMG.

PERCORSI DI COMUNICAZIONE ASL – SCUOLA – FAMIGLIA – MMG/PLS
1.Caso sospetto Covid (alunni, docenti, operatori scolastici) :
La famiglia dell’alunno o il docente/operatore scolastico sospetto Covid inviano tempestiva comunicazione
al referente scolastico COVID e procedono, nel più breve tempo possibile ad eseguire un test diagnostico,
preferibilmente tampone quantitativo o molecolare, dandone riscontro al Referente Covid Scolastico.
Possibili scenari:

-

Tampone NEGATIVO : il soggetto rimane presso il domicilio fino alla scomparsa dei sintomi e rispetta
eventuali ulteriori indicazioni sanitarie.
Per tampone negativo si ritengono validi il molecolare e il quantitativo con COI<1

-

Tampone SOSPETTO : in presenza di tampone rapido qualitativo (senza COI, es. stick farmacia) con
esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e
10:

-



il caso deve essere tempestivamente segnalato all’Equipe anti-COVID;



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;



i potenziali contatti stretti, esempio la classe, in attesa dell’esito del molecolare del soggetto
sospetto sono in isolamento precauzionale

Tampone POSITIVO :


Nel caso di una comunicazione di positività al tampone antigenico con valore COI > 10, o di
tampone molecolare positivo, si attiva la procedura per caso confermato e quindi questo
momento corrisponde al T0 per la Sorveglianza con testing (T0 e T5) per i contatti stretti
avvenuti all’interno della Scuola nelle 48 ore precedente la data di insorgenza dei primi
sintomi o, nei soggetti asintomatici, la data di esecuzione del tampone, scegliendo comunque
la data più lontana.



I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente
scolastico in attesa del risultato del primo test (T0).

2. Gestione di Sorveglianza con Testing (Non applicabile agli alunni della scuola dell’Infanzia)
Scenario con 1 caso positivo (alunno o docente/operatore)
a) Il caso positivo viene posto in isolamento
b) gli alunni della classe non vanno in quarantena, ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing
(T0 e T5);
c) i docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma
vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
d) I docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in
quarantena, che avrà durata, per l’individuo asintomatico che abbia avuto un contatto ad
contatto ad alto rischio (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;
e) L’intero gruppo classe, ovvero i contatti scolastici individuati dal Referente COVID/Dirigente
Scolastico, (alunni + docenti/operatori, inclusi quanti devono essere sottoposti a misura di
quarantena) esegue il prima possibile il tampone (T0) .
f)

I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico
in attesa del risultato del primo test (T0).

g) Alunni e docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi effettuano un secondo
tampone presso i drive in comunicati dalla ASL, a seconda della disponibilità, dopo 5 giorni dal T0
(T5);
h) Si interrompe la sorveglianza con testing se al T5 non emergono ulteriori casi. Se invece
emergessero da T0 e/o da T5 ulteriori casi, devono essere immediatamente comunicati alla
scuola e si passerà si passerà ai successivi scenari.
Le modalità di esecuzione dei test sono specificate in “Come si effettua il test”.

Scenario con 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori)
a) gli alunni/docenti positivi vengono isolati
b) 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 dal T0, T5);
c) gli alunni (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono rispettare la quarantena
che avrà durata, per l’individuo asintomatico che abbia avuto un contatto ad contatto ad alto

rischio (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;
d) 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 dal T0,
T5);
e) I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico
in attesa del risultato del primo test (T0).
f)

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.

g) Si interrompe la sorveglianza con testing se al T5 non emergono ulteriori casi. Se invece
emergessero da T0 e/o da T5 ulteriori casi devono essere immediatamente comunicati alla
scuola e si passerà al successivo scenario.
Le modalità di esecuzione dei test sono specificate in “Come si effettua il test”.

Scenario con Tre o più casi positivi (alunni o docenti/operatori)

a) tutta la classe (alunni e docenti/operatori) viene posta in quarantena, che, per l’individuo
asintomatico che abbia avuto un contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto
dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata), avrà durata:
- 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).
n.b.1 : 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 scolastici. Questa valutazione è in capo al Referente
COVID/Dirigente Scolastico.

n.b. 2 : Gli alunni e i docenti/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che NON intendono
eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico COVID, il
quale provvederà a comunicarlo all’equipe Scuola. Questi alunni e docenti/operatori – insieme a
quanti non possono aderire al programma di sorveglianza con testing, preso contatto con il proprio

medico curante, devono effettuare la quarantena, che avrà la durata prevista dalla circolare
ministeriale in vigore.

RIENTRO A SCUOLA
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 alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di
6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia, potrà avvenire con esibizione del
referto negativo e attestazione del MMG/PLS (Regione Lazio 920260 dell’11/11/21), sulla base
dell’organizzazione della Scuola (preferibilmente per via informatica).
c) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà
avvenire, secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile
2021:
1) con sola esibizione del referto negativo qualora l’esecuzione del tampone per SARS-CoV-2
sia stata organizzata dalla ASL Roma1 (o eseguito tramite il sistema regionale prenotadrive);
2) con referto di tampone eseguito presso altro centro autorizzato/accreditato e certificazione
del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) negli altri casi,
come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Qualora emergessero ulteriori casi ai test T0 o T5, o durante questo arco temporale, o durante il periodo di
quarantena, 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.).
Si precisa come questo testo non sia assolutamente sostitutivo di una valutazione e dalle eventuali ulteriori
disposizioni da parte dell’Equipe Scuola della ASL Roma 1, e come, soprattutto, ogni caso (confermato o
sospetto, ovvero alunno, docente o operatore positivo a test antigenico o molecolare) debba essere
sempre segnalato all’Equipe Scuola della ASL Roma 1. Pertanto, sulla base della situazione epidemiologica
generale e specifica riscontrata, il Dipartimento di Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la
tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre comunque la quarantena – in luogo della
sorveglianza con testing - per tutti i contatti individuati.

TABELLE RELATIVE A GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI

