Emergenza epidemiologica da COVID-2019
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020

Ai Direttori Generali
AA.SS.LL.
e p.c. Al Presidente della Regione Campania
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto
All’Assessore regionale
Scuola – Politiche sociali – Politiche giovanili

Oggetto: COVID-19, SCUOLA SICURA A.S. 2021/2022.
AGGIORNAMENTO procedure relative a casi positivi in ambito scolastico,
In occasione del nuovo anno scolastico 2021/2022 e relativamente all’attuale scenario pandemico
dell’infezione da Sars-Covid-19, con riferimento a precorsi indirizzi e con particolare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11.8.2021, si rende necessario aggiornare le procedure da
adottare per i casi positivi ed i contatti in ambito scolastico:
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1. Studente / Personale scolastico positivo a Covid-19
notizia di positività acquisita dall’Istituto scolastico rispetto all’ASL
 il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico contatta l’U.O. di Prevenzione Collettiva competente
per territorio tramite e-mail comunicando il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico) positivo al COVID-19;
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale
dell’Istituto:
 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;
 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare
del Ministero della Salute su citata;
 i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da
parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;
notizia di positività acquisita dall’ASL rispetto all’Istituto scolastico
 l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’ASL competente per ubicazione territoriale
dell’Istituto:
 avvisa, a mezzo e-mail, anticipando la comunicazione per le vie brevi, il referente COVID-19
dell’Istituto Scolastico fornendo il nominativo del soggetto (studente o personale scolastico)
positivo al COVID-19 affinché attivi quanto di competenza e previsto nei protocolli
dell’Istituto;
 avvia la conseguenziale indagine epidemiologica sul caso;
 attiva la sorveglianza durante il periodo di isolamento;

 emette il certificato di fine isolamento al termine delle diverse misure previste dalla Circolare
del Ministero della Salute su citata;
 il referente COVID-19 dell’Istituto Scolastico, ricevuta la comunicazione da parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva competente per territorio attiva quanto di competenza e previsto nei protocolli
dell’Istituto;
 i MMG e i PLS provvederanno, a seguito del rilascio dell’attestato di fine isolamento/quarantena da
parte dell’U.O. di Prevenzione Collettiva, a rilasciare certificato di riammissione;
2. Contatti di caso positivo
In ambito scolastico, i contatti di caso positivo (studente o operatore scolastico):
 se asintomatici, sono considerati contatti a basso rischio sempre che siano state rispettate tutte le
misure di protezione indicate; per essi non è necessaria alcuna quarantena ma l’obbligo di mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente, etc.);
 se sintomatici, sono considerati “casi sospetti” e vanno attivate tutte le procedure di segnalazione
(MMG, PLS) previste dalle circolari vigenti.
Come specificato nella predetta Circolare dell’11.8.2021, per i soli contatti di caso da variante COVID
beta (variante sudafricana molto rara) sono previsti 10 giorni di quarantena e al termine test molecolare
e/o antigenico.
Nell’evenienza che in una o più classi si verifichi un focolaio epidemico (due o più casi positivi) la U.O. di
Prevenzione Collettiva valuterà l’adozione di eventuali misure aggiuntive a valle dell’indagine epidemiologica.
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