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PROTOCOLLO OPERATIVO GESTIONE CASI POSITIVI SCOLASTICI 

(C.M. 50079 DEL 03/11/2021) 

Razionale 

Considerata la necessità di favorire la didattica in presenza, si è ritenuta opportuna una revisione del 

sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da SARS-CoV-2, anche alla luce 

dell’aumento della copertura vaccinale e della riduzione della circolazione di SARS-CoV-2 in comunità. Si è 

scelto di implementare un sistema che preveda una serie di automatismi, nel rispetto della normativa 

vigente della privacy, gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente 

scolastico COVID-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione (DdP). 

Sulla base delle nuove istruzioni ministeriali del 03.11.2021 a titolo “Indicazioni per l’individuazione e la 

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, si riportano gli 

aggiornamenti relativi all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 in ambito scolastico. Le 

indicazioni differiscono in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato di vaccinazione, 

nonché dal contesto epidemiologico della classe/scuola. 

Indicazioni operative 

Venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola il dirigente scolastico è autorizzato, in via 

eccezionale ed urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella 

classe/sezione/gruppo e trasmettere le indicazioni standardizzate, preventivamente predisposte dal DdP, ai 

soggetti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

dei sintomi (o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico). Si specifica che è definito caso 

confermato un soggetto con positività a tampone molecolare per SARS-CoV2; in caso di esclusiva 

positività a tampone antigenico è necessario attendere test molecolare di conferma. 

Nello specifico, il referente scolastico COVID-19 o il dirigente scolastico individua i possibili “contatti 

scolastici” del caso positivo secondo le indicazioni riportate nelle Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 e trasmette loro (o ai 

loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni standardizzate (Allegato 1 e 2) fornendo così le 

indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione. I contatti 

individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle, dovranno quindi effettuare un test antigenico o 

molecolare, gratuito, nella tempistica prevista nella tabella stessa.  

Si specifica che, in base alla C.M. n° 50079 del 3/11/2021, le tempistiche da rispettare sono: 

T0 =  è la data di refertazione del tampone molecolare positivo. Il test è da effettuarsi entro 48h 

T5 = 5 giorni dopo il T0. Se è un giorno festivo, il tampone si effettuerà il giorno successivo. 

Le sedi individuate per l’effettuazione dei tamponi, sul territorio di Asl2, sono le seguenti: 

Indirizzo: Via Collodi, 13 – 17100 Savona    Tel: 019.840.5954   e-mail: igienepubblica@asl2.liguria.it 
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 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

Scuola dell’infanzia A/T/B A/T/B T/B T/B T/B T 

Scuola primaria A/T/B A/T/B T/B T/B T/B T 

Scuola secondaria I 

grado 

S/A/B S/A/B S/B S/F/B S/B T/F 

Scuola secondaria II 

grado 

S/A/B S/A/B S/B S/F/B S/B T/F 

Personale scolastico S/A/B S/A/B S/B S/F/B S/B F 

T = Tenda scuola presso ospedale San Paolo (Savona). Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 9-14.  

S = PalaCrociere presso Terminal Crociere di Savona. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 11.30-15.30  

A = Tenda Campolau presso Albenga. Orari di apertura: lunedì e martedì ore 11.30-14.30 

F = Chiostro di Santa Caterina presso Finale Ligure. Orari di apertura: giovedì e sabato ore 11.30-14.30 

B= Tenda scuola presso Carcare. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00 

 

I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del referente 

scolastico ad effettuare sorveglianza con testing al tempo T0 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 può avvenire solo se si è in possesso di documento (Allegato 3) che attesti 

l’effettuazione del tampone e l’autorizzazione al rientro in classe. Rimane ovviamente vietato rientrare in 

classe in presenza di positività al tampone.  

E’ responsabilità del referente scolastico COVID-19 (o dirigente scolastico) comunicare la lista dei soggetti 

da testare e il giorno programmato (Allegato 4 - come da file excell allegato) all’indirizzo mail dell’hub cui si 

è scelto di inviarli. A questo proposito si comunicano gli indirizzi mail indicati: 

- Palacrocere Savona: testscuole.terminal@asl2.liguria.it 

- Tenda Ospedale San Paolo: testscuole.tenda@asl2.liguria.it 

- Tenda Campolau: testscuole.albenga@asl2.liguria.it 

- Chiostri Santa Caterina: testscuole.finale@asl2.liguria.it 

- Tenda Carcare (Via del Collegio): testscuole.bormida@asl2.liguria.it 

Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico manda inoltre comunicazione a scuola-

covid@asl2.liguria.it segnalando la presenza del caso positivo a scuola, i contatti scolastici individuati e le 

misure già messe in atto. 

Sarà cura del DdP espletare le procedure di contact tracing e, a seguito di rivalutazione dei rischi, dare 

eventualmente diverse indicazioni (es: quarantena per contatti ad alto rischio) ai contatti individuati in 

precedenza dalla scuola. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo 

comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da 

intraprendere e la relativa tempistica di rientro a scuola. 

I referenti degli hub vaccinali, a seguito dell’effettuazione dei tamponi ai soggetti inviati dalle scuole, 

inseriscono i risultati su Poliss, forniscono il certificato per la riammissione in classe e inviano a scuola-

covid@asl2.liguria.it la lista degli esiti (Allegato 4 compilata nell’ultima colonna). Nell’eventualità il test 
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antigenico risultasse positivo, il soggetto non potrà rientrare in classe e dovrà effettuare un test di 

conferma con tampone molecolare presso la tenda scuola sita all’Ospedale San Paolo di Savona.  L’utente 

dovrà presentarsi munito della stampa di Poliss dell’esito del tampone antigenico positivo, del documento 

d’identità e della tessera sanitaria. 

Per i contatti scolastici per cui è richiesta effettuazione di un nuovo tampone a T5, si procede con le 

medesime modalità dei tamponi in T0. Si sottolinea che è richiesto, anche in questo caso, al referente 

scolastico COVID-19 (o dirigente scolastico) di comunicare la lista dei soggetti da testare ai referenti 

dell’hub e la sede e le indicazioni inerenti l’effettuazione dei tamponi ai soggetti interessati. Qualora invece 

i contatti scolastici debbano effettuare la quarantena, sarà il DdP ad occuparsi della gestione e 

prenotazione degli ulteriori tamponi. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 i 

contatti scolastici individuati  (o i genitori in caso di soggetti minorenni) sono tenuti ad informare 

immediatamente il medico curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 

Tale procedura sarà in vigore dal 17 Novembre 2021 fino a nuova comunicazione. 

 

Bibliografia 

- Circolare Ministeriale 50079 del 03/11/2021 

- Circolare Ministeriale 36254 dell’ 11/08/2021 
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Tabelle 1 – 2 – 3 – 4 
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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 e non consecutive, 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. 


