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(All.1 – vers. ott/2021)  

 

 Al Referente Scolastico  

 

 

 

Oggetto: linee guida per l’individuazione dei contatti scolastici Covid–19. 

 

 

 

Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia – versione del 21/08/2020. 
 

Vista la Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 COVID-19 “indicazioni per la 
durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena” e le raccomandazioni di A.Li.Sa. del 
15/10/2020. 
 
Vista la Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 COVID-19 “Aggiornamento 
sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle 
nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta.” 
 
 
Per l’individuazione dei soggetti esposti al rischio scolastico in ambito scolastico, da porre in 
quarantena, il Referente scolastico deve verificare la presenza degli interessati nel periodo di 
osservazione di seguito riportato, rilevante per individuare i soggetti esposti a rischio di 
contagio, che saranno oggetto di quarantena ove presenti in almeno uno dei giorni 
intercorrenti tra: 
 

➢ Data inizio ricerca contatti: xx/xx/2021; 
➢ Data fine ricerca dei contatti: xx/xx/2021; 

 
È responsabilità del Referente Scolastico l’individuazione degli studenti e del personale 
scolastico contatto ad alto rischio con il caso Covid-19 confermato. 
 
Il provvedimento di quarantena obbligatoria deve essere tempestivamente comunicato 
dal Referente Scolastico ai singoli soggetti interessati, affinché questi adottino, sin da 
subito, gli opportuni comportamenti atti a prevenire la diffusione del contagio. 
 
L’atto contenente le disposizioni di quarantena deve essere pubblicato sul registro 
elettronico dall’istituto scolastico o comunque portato a conoscenza degli interessati con altro 
mezzo idoneo. 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica 

Il Referente Scolastico invia l’elenco degli studenti e del personale scolastico individuato in 
sede di indagine epidemiologica, da porre in quarantena, nel formato excel condiviso, al 
seguente indirizzo indaginiscuola.covid@asl1.liguria.it e al Responsabile Scuola Asl1 che ha 
eseguito l’indagine, entro le h. 15.00 del giorno successivo al ricevimento della notizia di 
emissione del presente provvedimento. 
 
L’elenco - di cui sopra - deve essere formato alla luce delle informazioni desumibili dai 
registri di classe o dai sistemi di rilevazione delle presenze, al fine di individuare gli studenti 
presenti nel periodo di osservazione come sopra definito.  
Tale lista è utilizzata da ASL1 per integrare il presente provvedimento con l’individuazione 
dei soggetti da porre in quarantena. 
 
E’ cura del Referente Scolastico informare il Responsabile Scuola Asl1 delle eventuali 
eccezioni formulate dagli interessati relative alla effettiva presenza nel periodo di 
osservazione.  
Solo a seguito di tale comunicazione ASL1 si riserva la possibilità di rettificare eventualmente il 
provvedimento di quarantena. 
 
Distinti saluti. 

 

 

 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 

Il Direttore della Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica 

Dr. Marco MELA 


