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OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. circolare
interministeriale

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 alla comunità educativa e scolastica dell’Istituto Comprensivo di Miglionico
l’aggiornamento con quanto segue.

Si sta, purtroppo. assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di
infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale
ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano
dal quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi. La precedente
Circolare ministeriale assumeva a riferimento la situazione epidemiologica esistente, da rivalutare in
caso di aumento della circolazione virale o di altra rilevante modifica incidente sulla stessa
emergenza epidemiologica. Con la Circolare Interministeriale 54504 del 29 novembre 2021 -
Aggiornamento indicazioni individuazione e gestione contatti casi infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico che si allega, 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.

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o
comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, 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 della quarantena. Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di
Prevenzione di scegliere la strategia di controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola
indagine di focolaio epidemico in ambito scolastico.
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Ministero della Salute      

 
Ministero dell’Istruzione                     

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE  DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, 
SANITARIA       FINANZIARIE E STRUMENTALI 

 

A 

Ufficio di Gabinetto del Ministro della salute 

Sede 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

 

Protezione Civile 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 

protezionecivile@pec.governo.it  

 

Ministero Economia e Finanze 

mef@pec.mef.gov.it  

 

Ministero Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero Infrastrutture e 

Trasporti 

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it  

 

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

 

Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del 

Turismo 

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale 

gabinetto.ministro@cert.esteri.it  

 

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità 

Militare  

stamadifesa@postacert.difesa.it  

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

 

Ministero dell’Interno 

gabinetto.ministro@pec.interno.it  

 

Ministero della Giustizia 

capo.gabinetto@giustiziacert.it  

 

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento 

Ministero Della Giustizia 

prot.dgdt.dap@giustiziacert.it  

gabinetto.ministro@giustiziacert.it  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it  

 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

segreteria.ministro@pec.minambiente.it  

 

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie 

affariregionali@pec.governo.it  

 

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e 

Speciale 

LORO SEDI 

 

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e 

Bolzano 

LORO SEDI 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 

anci@pec.anci.it  

 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, 

Aerea e di Frontiera 

LORO SEDI 

 

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute 

Conferenza Episcopale Italiana 

salute@chiesacattolica.it   

 

Don Massimo Angelelli 

Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della 

Salute  

m.angelelli@chiesacattolica.it 

 

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri 

segreteria@pec.fnomceo.it  

 

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni 

Infermieristiche 

federazione@cert.fnopi.it  

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della 

Professione di Ostetrica 

presidenza@pec.fnopo.it  

 

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani 

posta@pec.fofi.it  

 

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio 

farmaceutico DGDMF 

SEDE 
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Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle 

Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e 

della Prevenzione federazione@pec.tsrm.org 

 

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS  

srm20400@pec.carabinieri.it  

 

Istituto Superiore di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER 

L’EMERGENZA COVID 19 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it  

 

CONFCOMMERCIO 

confcommercio@confcommercio.it 

 

Direzione Generale Programmazione Sanitaria 

DGPROGS 

SEDE 

 

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e 

Tropicali 

segreteria@simit.org  

 

 

 

Ordine Nazionale dei Biologi 

protocollo@peconb.it  

 

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - 

PRESIDENTE presidente@antev.net  

 

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione 

e Terapia Intensiva 

siaarti@pec.it  

 

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 

AGENAS 

agenas@pec.agenas.it  

 

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei 

FISICI 

segreteria@pec.chimici.it 

 

Dipartimento Per Le Politiche Della Famiglia ROMA 

segredipfamiglia@pec.governo.it 

 

Regione Veneto – Assessorato alla sanità 

Direzione Regionale Prevenzione  

Coordinamento Interregionale della Prevenzione 

francesca.russo@regione.veneto.it  

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.ve

neto.it
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OGGETTO: 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.   

Ultimamente si sta assistendo ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi 

di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare, con una incidenza (casi/popolazione) settimanale 

ancora in crescita e pari a 125 per 100.000 abitanti (19/11/2021 – 25/11/2021): valore ben lontano dal 

quello ottimale di 50 per 100.000, utile per un corretto tracciamento dei casi.   

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.1  

Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o 

comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, 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 della quarantena. 

Rimane valida l’opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di 
controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito 

scolastico.    

 

 

 

Il Direttore Generale della    Il Capo dipartimento per le risorse umane, 

    Prevenzione sanitaria          finanziarie e strumentali   

 Dott. Giovanni Rezza           Dott. Jacopo Greco 
         
                                                                               
    

 

1 Circolare n. 36254 dell’11 agosto 2021  
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