
APPUNTI DA NOTA  50079 DEL MI E DEL MIN SALUTE DEL 3/11/2021 e nota MI 1218 del 6/11/2018 

- Due nuove note:  

o una nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n.50079 del 

3/11/2021 a carattere tecnico e rivolta soprattutto alle ASL  

o e la conseguente nota del M.I. n. 1218 del 6/11/2021 che spiega l’applicazione pratica delle 

misure all’ambito scolastico 

- Riguardano solo i CONTATTI SCOLASTICI dei casi (= quarantena),  

o NON i contatti EXTRASCOLASTICI,  

o NON i casi positivi confermati;  

o per questi continua a valere le disposizioni di isolamento e quarantena previste dalla 

Circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11 agosto come applicata dalla ASL e, per 

l’applicazione in ambito scolastico e fino a sua abrogazione o modifica, l’Ord. 47 RT come 

modificata dalla delibera RT del 13 settembre.  

- Introducono il concetto di “sorveglianza con testing”,. 

o La principale novità è rappresentata dall’introduzione della sorveglianza con testing, 

concetto diverso dalla quarantena, per i «contatti scolastici» (vedi tabelle). In pratica i 

contatti scolastici devono effettuare test diagnostici con le tempistiche indicate nel 

documento tecnico e predisposte dal DdP. 

- Il fine è di  

o Favorire la didattica in presenza 

o Rendere per quanto possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione in 

ambito scolastico 

- Valutazione dello stato di contatto di caso COVID rimane del DdP (ASL). INCARICATO di MISURE DA 

INTRAPRENDERE quanto a:  

o Isolamento dei casi 

o Quarantena dei contatti stretti 

o Tempistiche per il rientro a scuola di alunni e operatori scolastici 

o Tuttavia la circolare 50079 introduce una  

• Serie di automatismi gestibili direttamente dalla scuola (DS/Ref. Covid) In 

stretta collaborazione con il DdP 

- Il DS (/Referente COVID) quando viene a conoscenza di un caso confermato nella scuola, in attesa 

della formalizzazione e di eventuali misure specifiche del DdP, nell’IMMEDIATEZZA DELLA 

CONOSCENZA 

o E’ AUTORIZZATO, in via eccezionale ed urgente, A FARE QUANTO SEGUE 

i. INFORMA IL DdP della presenza del caso positivo a scuola 

ii. INDIVIDUA i possibili “contatti scolastici” secondo quanto al paragrafo successivo e 

le indicazioni delle Tabelle della circ. 50079 

iii. SOSPENDE TEMPORANEAMENTE  le attività didattiche in presenza della classe 

iv. TRASMETTE le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP  

1. Ad alunni 

2. Famiglie 

3. Insegnanti  

a. Che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei 

sintomi o l’esecuzione del test se asintomatico 

v. SEGNALA IL CASO POSITIVO al DdP se questo non è ancora intervenuto (la norma) 

- INDIVIDUAZIONE CONTATTI SCOLASTICI:  

o Sono presi in considerazione i contatti avvenuti 48 ore prima (insorgenza sintomi o, se caso 

asintomatico, dell’esecuzione del tampone risultato positivo) 



▪ E’ il DS/Referente Covid che fa il tracciamento 

• Si richiede agli insegnanti della classe (per la secondaria in particolare i 

coordinatori) di fornire supporto, soprattutto in relazione ad eventuali 

esterni che abbiano prestato servizio 

o INFANZIA: bambini dello stesso gruppo / sezione 

o PRIMARIA e SECONDARIA: compagni di classe 

o PERSONALE SCOLASTICO: che abbia svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello 

stesso ambiente del caso positivo. 

▪ Chi ha svolto meno ore e presenta autodichiarazione di rispetto di tutte le regole 

sanitarie E DI AVERE SVOLTO NELLA CLASSE MENO DI 4 ORE, NON è considerato 

contatto scolastico e quindi IN QUESTO CASO 

• NO QUARANTENA 

• NO SORVEGLIANZA CON TESTING 

- CHE COSA FANNO I CONTATTI INDIVIDUATI: se previsto nelle tabelle (ad esempio, vedi caso 

particolare scuola infanzia) dovranno effettuare UN TEST 

o TIPOLOLGIA DEL TEST 

▪ Antigenico 

▪ O molecolare 

• Inclusi test molecolari su campione salivare 

o Quando: VEDI TABELLE Circ. 50079: 2 volte 

▪ T0: il prima possibile da quando si è informati;  

▪ T5: dopo 5 giorni dal momento t0 (= della comunicazione) 

o RIENTRO A SCUOLA: 

▪ SORVEGLIANZA CON TESTING (solo nei casi previsti dalle tabelle) 

• Le famiglie dei compagni di classe del caso positivo ricevono, oltre alla 

disposizione di sospensione delle attività in presenza, un voucher per 

l’effettuazione di un tampone 

• Tutti i soggetti che ricevono indicazione di “sorveglianza con testing” NON 

possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del 

tampone; 

• se il risultato del test è negativo si può rientrare a scuola con: 

o attestazione rilasciata dal Servizio di Igiene di effettuazione di 

tampone e avvenuto rilascio risultato negativo (dovrebbe arrivare 

in automatico) 

o OPPURE comunicazione del DdP  

• se è positivo si deve informare il DdP e il PLS e NON recarsi a scuola. 

• Se non viene effettuato il test (anche solo il T5) il DdP potrà disporre la 

quarantena 

▪ QUARANTENA: DIVERSA DALLA SORVEGLIANZA CON TESTING; le condizioni per i 

rientri da quarantena sono verificate dal DdP in base alle varie casistiche descritte 

nella Circolare del Ministero della Salute n.36254 del 11/8/2021, le quali si basano 

su dati non disponibili da parte della scuola.  In questo caso continua pertanto ad 

applicarsi la normativa precedente previste dalla predetta circolare e dalla 

Delibera della Regione Toscana del 13 settembre. 

▪ ISOLAMENTO: come al solito si rientra solo con Attestazione di Termine isolamento 

della ASL emesso in seguito ad avvenuta negativizzazione (anche per i positivi a 

lungo termine) 

- TABELLE PER I CONTATTI SCOLASTICI allegate alla nota 50079 



o Sono 4 e sono differenziate in base a grado di scuola, numero di casi e tipo di personale al 

quale si applicano le disposizioni (alunni, docenti, educatori…) 

o Descrivono in dettaglio con riguardo ai CONTATTI SCOLASTICI DI CASO CONFERMATO, chi 

deve fare che cosa e quando 

RIASSUMENDO: In ogni caso LA NOVITÀ che emerge dalle tabelle allegate alla nota è che la quarantena per tutta la 
classe e la conseguente attivazione della didattica a distanza non deriva da un solo caso positivo, con l’eccezione 
della scuola dell’infanzia (vedi sotto). 
 

INFANZIA 
 
Se c’è un caso di positività i bambini identificati come contatti stretti (stesso gruppo o sezione) vanno comunque in 
quarantena per 10 giorni. Se il caso positivo è un insegnante/operatore gli insegnanti vanno in quarantena solo se 
non vaccinati oppure negativizzati da più di 6 mesi; altrimenti sorveglianza con testing. 
 

PRIMARIA e SECONDARIA 
 
Caso positivo tra gli alunni 

• Se c’è un solo caso positivo in classe, per gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo 
viene attivata la sorveglianza con testing (T0) con possibilità di rientro a scuola dopo risultato del test a T0 
negativo. Al quinto giorno viene effettuato un ulteriore test;  

• in presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice (quindi due casi), per gli alunni 
vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi è prevista la sorveglianza con testing, mentre per i soggetti non 
vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, la quarantena;  

• in presenza di due casi positivi oltre al caso indice (quindi tre casi) è prevista la quarantena per tutta la classe. 
Caso positivo tra i docenti 

o  Se c’è un solo caso positivo in classe, per gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in 

presenza viene attivata la sorveglianza con testing (T0) con possibilità di rientro a scuola dopo 

risultato del test a T0 negativo. Al quinto giorno viene effettuato un ulteriore test;  

o in presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indi-ce (quindi due casi), per i soggetti 

vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi è prevista la sorveglianza con testing, mentre per i soggetti 

non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, la quarantena;  

o in presenza di due casi positivi oltre al caso indice (quindi tre casi) è prevista la quarantena per tutta 

la classe. 

 

TABELLE 

TABELLA 
 

SETTORE CASO POSITIVO 

Tabella 1 0-6  
 

ALUNNO 

Tabella 2 0-6 
 

INSEGNANTE / OPERATORE 

Tabella 3 Primaria e Secondaria 
 

ALUNNO 

Tabella 4 Primaria e Secondaria 
 

INSEGNANTE / OPERATORE 

   
 

 



 

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini 
 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO 

TEST T0* TEST FINALE* NOTE 

Bambini Bambini appartenenti alla 
stessa sezione/gruppo del 
caso positivo 

Quarantena (10 giorni)* SI SI, TQ10 
 

Educatori/insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 
La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, 
contatto diretto con il caso positivo, etc.). 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo 

Quarantena (7 o 10 giorni)* SI SI, TQ7 o TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, 
contatto diretto con il caso positivo, etc.). 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi della 
stessa scuola 

Secondo valutazione del DdP NO NO Nessun provvedimento automatico, salvo diverse 
valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. 
Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione 
con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo 
necessitano di valutazione specifica. 

 

  

 
* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore 

successive all'identificazione del caso indice. 



 

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli 

educatori/insegnanti/operatori scolastici 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO 

TEST T0† 
TEST FINALE* 

NOTE 

Bambini Bambini delle sezioni/gruppi in 
cui l'insegnante ha svolto attività 
in presenza 

Quarantena (10 giorni) * SI SI, TQ10 La valutazione del singolo caso è comunque in carico al 
DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto 
con il caso positivo, etc.). 

Educatori/Insegnanti Educatori che hanno svolto 
attività in compresenza con 
l'insegnante o operatore 
scolastico positivo 

Se vaccinati 
vaccinati/negativizzati 
negli ultimi 6 mesi, 
sorveglianza con 
testing. Rientro a scuola 
dopo risultato del test a 
T0 negativo. 

SI SI, T5 

Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 
6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione 
incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un 
singolo caso nella sezione, non sono soggetti a 
quarantena salvo diversa valutazione del DdP. 
In presenza di uno o più casi positivi tra il personale 
scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti 
educatori/insegnanti che hanno svolto attività in 
compresenza al caso indice 

Se non 
vaccinati/negativizzati 
da più di 6 mesi, 
quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri insegnanti/operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto specifiche attività di 
intersezione con il 
gruppo/sezione interessata dal 
caso positivo 

Nessuno 
(vedi note a fianco) 

NO NO Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non 
dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori 
scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto 
specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse 
indicazioni previste per gli educatori. 

Altre sezioni/gruppi Altre sezioni/gruppi della stessa 
scuola 

Nessuno NO NO Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti 
da indagine epidemiologica. 

 

  

 
†Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive 

all'identificazione del caso indice. 



 

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO‡ 

TEST T0§ TEST FINALE* NOTE 

Alunni Gli alunni che hanno 
frequentato la stessa classe del 
caso positivo 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 
negativo 

SI SI, T5 In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: 
- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 

sorveglianza con testing 
- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 

quarantena 
In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: 

- quarantena per tutta la classe 

Docenti I docenti che hanno svolto 
attività in presenza nella classe 
del caso positivo 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 
negativo 

SI SI, T5 La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare 
devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In 
presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al 
caso indice: 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con testing 

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso 
indice: 

- quarantena per tutta la classe. 

Se non 
vaccinati/negativizzati da più 
di sei mesi, quarantena 

SI SI, TQ10 

Altri operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che 
hanno svolto attività in 
presenza nella classe del caso 
positivo 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 
negativo 

SI SI, T5 
La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica 
(es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli 
alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme 
al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti. 

Altre classi Altre classi della stessa scuola Nessuno NO NO Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto 
attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di 
valutazione specifica. 

 

  

 
‡ La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni 

contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 

§ Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, Il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore 

successive all'identificazione del caso indice. 



 

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici 

CONTATTI DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO 
PREVISTO** 

TEST T0†† TEST FINALE* NOTE 

Alunni Gli alunni delle classi in cui 
l'insegnante ha svolto attività in 
presenza 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 
negativo 

SI SI, T5 Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli 
alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing. 
In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice: 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con testing 

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: 
- quarantena per tutta la classe. 

Docenti Insegnanti che hanno svolto attività 
in compresenza con l'insegnante o 
operatore scolastico positivo 

Sorveglianza con testing. 
Rientro a scuola dopo 
risultato del test a T0 
negativo 

SI SI, T5 I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di 
un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma 
dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del 
rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. 
In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso 
indice: 

- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: 
sorveglianza con testing 

- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: 
quarantena 

In presenza di due casi positivi oltre al caso indice: quarantena per 
tutta la classe. 

Se non 
vaccinati/negativizzati da 
più di 6 mesi, quarantena. 

SI SI, TQ10 

Altri operatori 
scolastici 

Altri operatori scolastici che hanno 
svolto specifiche attività di 
intersezione con la classe 
interessata dal caso positivo 

Nessuno (vedi note a 
fianco) 

NO NO Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero 
esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di 
operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le 
stesse indicazioni previste per i docenti. 

Altre classi Altre classi della stessa scuola Nessuno NO NO Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP. 

 

 
** La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni 

contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 

††Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, Il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive 

all'identificazione del caso indice. 


