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Ministero dell’ Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali di
ogni ordine e grado della Regione
Ai coordinatori delle attività didattiche delle
scuole paritarie di ogni ordine e grado della
Regione

Oggetto: Trasmissione nota del 11/01/2022: Gestione dei casi Covid-19 e dei contatti di caso
per alunni scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado

Con la presente, si trasmette, per gli adempimenti di competenza da parte delle SS.LL, la
nota del 11/01/2022 del Commissario Emergenza Covid, Dott. Massimo D’Angelo, contenente le
nuove disposizioni circa la gestione dei casi Covid-19 e dei contatti di caso per alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, alla luce della recente normativa.
Tenuto conto dell’importanza e delle finalità del su citato documento, pertanto, si chiede
cortesemente, alle SS.LL. di garantirne la massima diffusione tra tutta la comunità scolastica.
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, si ringrazia per la sempre
fattiva e preziosa collaborazione e si porgono
Distinti saluti
Il Dirigente
Alessandra Giuliani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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C.A. Direttore Generale,
Direttore Sanitario,
Direttore Amministrativo,
Direttore DIP,
Responsabili ISP,
Direttori di Distretto,
Responsabili dei Laboratori Analisi
Aziende Sanitarie Umbre
Ai MMG e PLS
Alle Associazioni delle Farmacie (FEDERFARMA, ASSOFARM)
USR
ANCI
e p.c.
Assessore Luca Coletto
Direttore regionale Salute e Welfare
Dott. Massimo Braganti

OGGETTO: GESTIONE DEI CASI COVID-19 E DEI CONTATTI DI CASO PER ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Vista la nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento sulle
misure di quarantena1 e isolamento2 in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC
SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”;
Visto il DL 1/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, che all’art. 4 e 5 definisce le modalità per la gestione
dei casi di positività e le misure urgenti per il tracciamento dei contagi nel sistema educativo, scolastico e
formativo;
Vista la nota n. 421 dell’08/01/2022 del Commissario Straordinario COVID, Gen. Figliuolo, “Effettuazione
gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado” (in allegato);
Vista la nota n. 11 dell’08/01/2022 dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute “Nuove modalità di gestione
dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio
2022, n. 1 - prime indicazioni operative”;
Sentito l’Assessore Regionale all’Istruzione e i suoi Uffici tecnici;
si dispone che
a partire dalla data odierna, gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
grado, dovranno su indicazione dell’ISP territorialmente competente effettuare il test antigenico secondo le
casistiche così definite:
A. ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE
per FINE ISOLAMENTO E LA FINE QUARANTENA: test antigenico unicamente presso le Farmacie aderenti,
a carico dell’Assessorato all’Istruzione.
B. ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
per SORVEGLIANZA AL TEMPO T0 E A T5 del gruppo classe con un solo caso COVID-19: test antigenico
unicamente presso le Farmacie aderenti, a carico dell’Assessorato all’Istruzione.
Dr. Massimo D’Angelo – Commissario Emergenza Covid
Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it

______________________________________________________________________________________
C. STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
per AUTOSORVEGLIANZA nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, nei casi previsti dalla circolare
n. 11 dell’8.1.2022: test antigenico su richiesta del MMG o PLS unicamente presso le Farmacie e le
Strutture sanitarie aderenti al Protocollo d’Intesa del Commissario Gen. Figliuolo, come previsto dall’art.
4 e 5 DL 1/2022 e dalla Circolare n. 421 dell’08/01/2022 del Commissario Figliuolo.
Nelle 2 tabelle sottostanti si riportano i termini generali di applicazione della presente disposizione.
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Tabella 1. Alunno CASO COVID
SCUOLA

STATO

PROVVEDIMENTO

TEST

TUTTE

Soggetto vaccinato con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale
primario oppure soggetto guarito da COVID-19, in entrambi questi ultimi
casi da meno di 4 mesi;

ISOLAMENTO 7
GG

Tampone di fine
isolamento dopo 7
gg

TUTTE

Negli altri casi (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di
120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da
COVID-19 da più di 120 giorni).

ISOLAMENTO 10
GG

Tampone di fine
isolamento dopo
10 gg

Documentazione

Dove

Oneri

Disposizione ISP
o
Referto del test
antigenico o molecolare
positivo
+
Modulo di
autodichiarazione

Farmacie
aderenti

A carico
dell’Assessorato
Istruzione

Tabella 2 – Alunno CONTATTO SCOLASTICO
SCUOLA

N. CASI

STATO

INFANZIA

1

Tutto il gruppo classe

1

Tutto il gruppo classe

PROVVEDIMENTO

TEST

Documentazione

Dove

Oneri

QUARANTENA 10 GG

Tampone di fine
quarantena dopo 10 gg

Disposizione ISP
+
Modulo di autodichiarazione

Farmacie aderenti

A carico
dell’Assessorato
Istruzione

Tampone a T0 e T5

Disposizione ISP
Completato con eventuale
modulo di autodichiarazione

Farmacie aderenti

A carico
dell’Assessorato
Istruzione

Richiesta del MMG e PLS

Farmacie aderenti
Strutture sanitarie
accreditate e
abilitate aderenti

A carico della Struttura
Commissariale
nazionale

Richiesta del MMG e PLS

Farmacie aderenti
Strutture sanitarie
accreditate e
abilitate aderenti

A carico della Struttura
Commissariale
nazionale

SORVEGLIANZA

PRIMARIA
2

SECONDARIA DI
PRIMO E
SECONDO
GRADO

Tutto il gruppo classe

1

Tutto il gruppo classe

2 o più
di due

Soggetto vaccinato con:
-dose BOOSTER
-ciclo vaccinale primario (1 e 2
dose) da meno di 120 giorni

QUARANTENA 10 GG

AUTOSORVEGLIANZA

AUTOSORVEGLIANZA

Tampone di fine
quarantena dopo 10 gg

Tampone su richiesta

Tampone su richiesta

Disposizione ISP
+
Modulo di autodichiarazione
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Oppure Soggetto guarito da
infezione SARS CoV 2 nei 120
giorni precedenti

Soggetto vaccinato con almeno
due dosi da più di 4 mesi
oppure guarite da COVID-19 da
più di 120 giorni

Soggetto non vaccinato o che
non ha completato il ciclo
vaccinale primario o ha
completato il ciclo vaccinale
primario da meno di 14 giorni

QUARANTENA 5 GG

QUARANTENA 10 GG

Tampone di fine
quarantena dopo 5 gg

Disposizione ISP
+
Modulo di autodichiarazione

Farmacie aderenti

A carico
dell’Assessorato
Istruzione

Tampone di fine
quarantena dopo 10 gg

Disposizione ISP
+
Modulo di autodichiarazione

Farmacie aderenti

A carico
dell’Assessorato
Istruzione

La presente disposizione verrà recepita dalla Giunta Regionale con specifica deliberazione.
Cordiali saluti.

Dr. Massimo D’Angelo
Commissario Emergenza COVID
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