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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto  
I.Comprensivo Val Nervia Camporosso
via San Rocco , scuola secondaria 
Dolceaqua classe 3B

mail 
Istituto:IMIC80200R@istruzione.it

Al Referente Scolastico Anghinoni 
Luca

mail 
Referente:lucanghinoni@scuolavaln
ervia.org

Oggetto: “sorveglianza con testing” della Classe 3B dell’Istituto in intestazione - 
Accertamento secondo caso positivo oltre al caso indice alunno.

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.”

Vista, altresì, la Circolare Ministero della Salute n. 50070 del 03/11/2021 recante le “Indicazioni
per l’individuazione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Evidenziato che la citata circolare n. 50070 del 03/11/2021, al fine di favorire l’attività didattica in
presenza,  ha  introdotto  la  metodica  della  “sorveglianza  con  testing”,  che  consiste
nell’esecuzione  di  tamponi  con  periodicità  predeterminata,  al  fine  di  favorire  la  continuità
dell’attività  scolastica.  Sono,  inoltre,  previste  misure  specifiche,  inclusa  la  quarantena,  in
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relazione ai soggetti interessati, allo stato di vaccinazione, al numero di casi confermati correlati
epidemiologicamente.

Nel  corso dell’indagine epidemiologica eseguita  telefonicamente  con il  Referente Scolastico
Covid-19  è  stato  accertato  che  gli  studenti  ed  il  personale  scolastico  frequentanti  la
classe indicata in oggetto sono contatti  di  caso positivo Covid-19  e, pertanto,  devono
attenersi alle regole esposte nel prosieguo del presente provvedimento.

Per  individuare  i  soggetti  esposti  al  rischio  contagio  è  stato  preso  in  considerazione  tale
periodo di osservazione:

 Data inizio ricerca contatti: 04/11/2021;
 Data fine ricerca dei contatti: 05/11/2021;

È responsabilità del Referente Scolastico l’individuazione degli studenti.

Alla luce di quanto sinora osservato, si dispone quanto segue.

 Gli alunni che hanno frequentato la classe del positivo e i docenti che hanno completato
il ciclo vaccinale anti Covid-19 da almeno 14 giorni o sono guariti dall’infezione da Sars-
Cov-2 da meno di sei mesi continuano la “sorveglianza con testing” e, pertanto, devono
eseguire:

1. un tampone decorsi 5 giorni dall’accertamento del secondo caso positivo oltre al caso
indice, ossia in data: 16/11/2021;

I soggetti sottoposti alla sorveglianza con testing che non effettuino i test diagnostici nelle date
soprariportate non potranno accedere all’istituto scolastico e,  in tali  casi,  ASL1 si  riserva la
possibilità di intervenire con ulteriori provvedimenti di sanità pubblica, quale la quarantena per il
singolo o per l’intera classe.

I soggetti sottoposti alla sorveglianza con testing devono limitare le frequentazioni sociali e le
altre attività di comunità e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della
mascherina, incontrando altre persone oltre ai familiari.

 Gli alunni che non hanno completato il  ciclo vaccinale anti-Covid-19  da almeno 14
giorni o sono guariti dall’infezione da Sars-CoV-2 da più di sei mesi devono eseguire un
periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, attenendosi alle
seguenti indicazioni:

1. mantenere lo stato di quarantena dal 05/11/2021 al 15/11/2021(incluso);

2. eseguire un tampone finale di controllo, in data 15/11/2021 (T-10).

Nel caso in cui il tampone finale di controllo non venga eseguito, lo studente interessato
deve mantenere lo stato di quarantena dal 05/11/2021 al 19/11/2021 (incluso) e, dunque,
per la durata di 14 giorni dall’ultimo contatto con il positivo.
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 I  docenti  che non hanno completato il  ciclo vaccinale anti-Covid-19  da almeno 14
giorni o sono guariti dall’infezione da Sars-CoV-2 da più di sei mesi devono continuare la
quarantena già in atto.

Si riportano di seguito gli indirizzi dei “drive” per l’esecuzione dei tamponi molecolari:

Imperia: Molo San Lazzaro (entrata zona cantieri navali) dalle h. 8.00 alle h. 11.00
Sanremo: Palafiori entrata corso Garibaldi dalle h. 8.00 alle h. 11.00
Vallecrosia: ex Mercato dei Fiori dalle h. 8.00 alle h. 11.00

Laddove l’ultimo giorno di quarantena cada in un giorno festivo, il tampone molecolare dovrà
essere eseguito il giorno precedente e la quarantena dovrà comunque essere osservata sino
all’ultimo giorno sopra riportato.

I soggetti in sorveglianza con testing potranno essere riammessi a scuola solo muniti del referto
del tampone con esito “non rilevato” o “negativo”.

Tutti  i  contatti  scolastici  potranno  far  rientro  a  scuola  all’esito  del  periodo  di  quarantena,
allegando  il  referto  del  tampone  negativo,  oltre  al  modulo  di  autocertificazione  messo  a
disposizione della scuola.

Qualora il  tampone eseguito risultasse “positivo”  o “debolmente positivo”,  l’interessato o chi
esercita la responsabilità genitoriale sarà contattato per eseguire l’indagine epidemiologica e,
pertanto, sarà escluso da ogni tipo di attività scolastica.

I soggetti che dovessero risultare positivi sono tenuti, inoltre, ad informare il Medico di Medicina
Generale e il Dipartimento di Prevenzione ASL1.

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


