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Prot. N° 16195/8.1.a  del 30/11/2021  

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

e p.c. al DSGA 

Agli Atti  

Al Sito Web 

comunicazione n. 95 
 
Oggetto: Ministero della Salute/Ministero dell’Istruzione – Circolare prot. n. 0054504 del 29/11/2021 – 
Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico. 
 
Facendo seguito alla Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 

50079 del 3 novembre 2021 “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Trasmissione documento” si rappresenta quanto segue. 

In considerazione del fatto che le indicazioni contenute nel documento allegato alla sopra citata Circolare 

erano state assunte con riferimento alla situazione epidemiologica esistente, da rivalutare in caso di aumento 

della circolazione virale o di altra rilevante modifica incidente sulla stessa emergenza epidemiologica, si ritiene 

opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di “sorveglianza con testing” e di considerare la 

quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso 

tra gli studenti e/o personale scolastico. 

La stessa nota prevede che" nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire  

tempestivamente…., il Dirigente Scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è 

da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente,  a disporre la didattica a distanza nell'immediatezza 

per l'intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL  in ordine all'individuazione dei soggetti ( da 

considerare “ contatti stretti" a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura di 

quarantena”. 

 


