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Prot. n.  0378880                                       Catania, 05/11/2021 

All’ufficio scolastico provinciale area metropolitana 

Ai Sig. Sindaci  

Ai Dirigenti scolastici  

Ai Direttori dei Distretti 

Ai Dirigenti scolastici di ogni Distretto  

Al Referente comunale Covid di Distretto  

Alle organizzazioni sindacali di categoria 

Ai PLS e MMG 

 

E pc  Al Sua Eccellenza il Prefetto di Catania 

Al Direttore Generale ASP CT 

Al Direttore sanitario 

Al Direttore   Amministrativo 

Al Capo dipartimento di Prevenzione 

 

 

OGGETTO: Circolare Ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P – “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico. Trasmissione documento” 
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In seguito alla Circolare di cui all’oggetto, si riportano di seguito le indicazioni relative 

all’individuazione e alla gestione dei contatti di casi Covid-19, con le misure di sorveglianza con 

testing e quarantena in ambito scolastico. 

Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti 

interessati, alla scuola frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati 

epidemiologicamente nella classe/scuola. 

 

Si allegano, altresì, schemi esplicativi per una più rapida consultazione. 
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SCUOLA 0-6 ANNI 

❖ ALUNNO POSITIVO 

- Gli insegnanti e gli alunni, dovranno effettuare test “T0”1 con relativa quarantena (7-10 

giorni) a seguire test di controllo finale “TQ7”2 o “TQ10”3. 

- Gli operatori che hanno svolto attività in presenza nella sez./gruppo del caso positivo 

dovranno effettuare test “T0” e relativa quarantena (7-10 giorni) e test finale “TQ7” o 

“TQ10”. 

 

❖ INSEGNANTE POSITIVO 

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0” con relativa quarantena (10 giorni) con test di 

controllo finale “TQ10”.  

- Gli insegnanti dovranno effettuare test “T0”, se negativo rientreranno a scuola e 

ripeteranno il test “T5”4.  

o Nel caso in cui gli insegnanti non fossero vaccinati o negativizzativi da > 6 mesi, 

dovranno effettuare test “T0” e in caso di contatto stretto osserveranno la 

quarantena di 10 giorni ripetendo il test “TQ10”. La valutazione del singolo caso 

è in carico al DdP o alle Strutture commissariali per l’emergenza ove presenti.  

                                                           
1 T0: tampone da effettuare il prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal referente scolastico covid-

19/dirigente scolastico  

2 TQ7: tampone da effettuare dopo 7 giorni di quarantena 

3 TQ10: tampone da effettuare dopo 10 giorni di quarantena 
4 T5: tampone da effettuare dopo 5 giorni dal tampone t0 
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- Gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone 

(T0 e T5), in caso contrario seguiranno l’iter previsto per gli insegnanti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

❖ ALUNNO POSITIVO 

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed 

effettuare a 5 giorni il test “T5”. 

- Gli insegnanti: 

a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo 

dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test 

“T5”.  

b) se non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, e in caso 

di contatto stretto osserveranno il periodo di quarantena (10 giorni), ed effettuare 

infine il test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture 

commissariali per l’emergenza ove presenti. 

- Gli altri operatori scolastici che abbiano svolto attività insieme al caso positivo si 

applicano le stesse indicazioni previste per i docenti. La valutazione del singolo caso è in 

carico al DdP o alle Strutture commissariali per l’emergenza ove presenti. 

 

• Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività 

in aula): 

- gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test T0 e 

T5; 

- gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed 

eseguiranno il tampone al “TQ10”. 
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• Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività 

in aula): 

- verrà osservata la quarantena per tutta la classe. 

 

❖ INSEGNANTE POSITIVO 

- Gli alunni dovranno effettuare test “T0”, se negativo potranno rientrare a scuola ed 

effettuare a 5 giorni il test “T5”. 

- Gli insegnanti: 

a) se vaccinati o negativizzati da < 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, se questo 

dovesse risultare negativo potranno rientrare a scuola ed effettuare a 5 giorni il test 

“T5”; 

b) non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi, dovranno effettuare test “T0”, osservare il 

periodo di quarantena di 10 giorni (in caso di contatto stretto) ed effettuare infine il 

test “T10”. La valutazione del singolo caso è in carico al DdP o alle Strutture 

commissariali per l’emergenza ove presenti. 

- gli operatori, rispettati i protocolli anti-contagio, non dovranno eseguire alcun tampone 

(“T0” e “T5”); in caso contrario seguiranno l’iter previsto per gli insegnanti. 

• Se oltre al caso positivo indice, trovassimo un ulteriore caso di positività (2 casi di positività 

in aula): 

- gli alunni vaccinati o negativizzati da < 6 mesi effettueranno sorveglianza con test “T0” 

e “T5”; 

- gli alunni non vaccinati o negativizzati da > 6 mesi verranno posti in quarantena ed 

eseguiranno il tampone al “TQ10”. 

• Se oltre al caso positivo indice, dovessimo trovare altri 2 casi di positività (3 casi di positività 

in aula): 

- verrà osservata la quarantena per tutta la classe. 
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• Altre classi: 

hanno bisogno di una valutazione specifica, ma non dovrebbero effettuare nessun tampone (T0 e T5). 

 

ULTERIORI SPECIFICHE 

1. L’iter di sorveglianza sanitaria inizia dal momento in cui si è avuta formale comunicazione 

del caso positivo da parte del referente scolastico covid-19/Dirigente scolastico. 

2. Il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test potrà avvenire solo se si è in possesso di 

attestazione in merito all’effettuazione del tampone. 

3. I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare 

quarantena così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 

agosto 2021 (14 giorni + certificato medico) 

4. Relativamente al test “T5”, è competenza del DdP o alle Strutture commissariali per 

l’emergenza, ove presenti, disporre provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena) 

qualora non venga effettuato il test. 

5. Sarà compito delle unità “Usca Scuole” organizzare tempestivamente, seguendo le 

tempistiche previste dalla Circolare ministeriale, l’esecuzione del tampone in tempo “T0” e 

“T5”.  

6. Anche per i soggetti posti in quarantena, il test “T0” è fortemente raccomandato per valutare 

la situazione epidemiologica nella classe. 

7. I contatti devono essere indentificati in un lasso di tempo che va da 48 ore prima 

dell’insorgenza dei sintomi del caso o dalle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test 

risultato positivo.  
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COMUNICAZIONE E REFERENTI PER OPERATORI SANITARI E REFERENTI 

SCOLASTICI 

Al fine di rendere più fluente la comunicazione tra referenti Covid delle scuole e i referenti territoriali 

si trasmette quanto segue:  

- Casella di posta elettronica covid.istruzione@aspct.it dedicata alla comunicazione per 

la gestione dei casi, che si occupa di coordinare e di gestione dei casi del Distretto di 

Catania. Si consiglia di utilizzare questo indirizzo email e non la pec per facilitare le 

comunicazioni.  

 

- E’ stata individuata, quale Referente per l’Ufficio Scuole, la Dottoressa Giovanna Stilo, 

la quale potrà essere contattata ai seguenti numeri telefonici: tel. Ufficio 0952540868 - 

0952540239 – 0952540240, cell 3336009561 

 

- Email distrettuale per ogni Unità Mobile Scolastiche secondo il territorio di appartenenza:  

covidscuola.palagonia@aspct.it  

covidscuole.adrano@aspct.it  

covidscuole.acireale@aspct.it  

covidscuole.bronte@aspct.it  

covidscuole.gravina@aspct.it  

covidscuole.paterno@aspct.it  

covidscuole.giarre@aspct.it  

covidscuole.caltagirone@aspct.it  

covidscuole.catania@aspct.it  

 

mailto:covid.istruzione@aspct.it
mailto:covidscuola.palagonia@aspct.it
mailto:covidscuole.adrano@aspct.it
mailto:covidscuole.acireale@aspct.it
mailto:covidscuole.bronte@aspct.it
mailto:covidscuole.gravina@aspct.it
mailto:covidscuole.paterno@aspct.it
mailto:covidscuole.giarre@aspct.it
mailto:covidscuole.caltagirone@aspct.it
mailto:covidscuole.catania@aspct.it
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- Sono stati individuati, quali referenti delle Unità Mobili Scolastiche, che rispondono alle 

email dedicate ai distretti, le seguenti figure professionali, le quali potranno essere 

contattate ai seguenti recapiti telefonici:  

Acireale: Giuseppe Germano Finocchiaro 3205596395 

Adrano: Agatino Alessandro Santagati 3294541831 

Bronte: Nunzio Mollica 3289654927 

Catania: Monica Palermo 3270129645 

Caltagirone: Mario Germano 3661612613 

Gravina: Federico Salerno 3889033252 - Roberto Cianciolo 3201456954 

Giarre: Rosario Fisichella 3405923676  

Palagonia Giuseppe Russo 3931236065 

Paternò: Melania Gammeri 3406359223 

 

- Referenti dei comuni per la Scuola che avranno il compito di tenere i rapporti tra sindaci 

e dirigenti scolastici del distretto e questo ufficio: 

DISTRETTO DI ACIREALE  

Referente PENNISI SERAFINA Cell. 347/5934131   

email: serafina.pennisi@comune.acireale.ct.it 

1. ACIREALE   

2. ACI BONACCORSI    

3. ACI CASTELLO  

4. ACI CATENA   

5. ACI SANT ANTONIO 

6. S. VENERINA  

7. ZAFFERANA ETNEA 

 

mailto:serafina.pennisi@comune.acireale.ct.it
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DISTRETTO DI ADRANO  

Referente Dott. SANTANGELO ALFIO Cell.320/8696639   

email: serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it 

1. ADRANO  

2. BIANCAVILLA   

3. S.M. LICODIA 

 

DISTRETTO DI BRONTE 

Referente Geom. LOMBARDO SALVATORE Cell.388/8675138  

email: procivlombardorandazzo@gmail.com 

1. BRONTE 

2. MALETTO 

3. MANIACE 

4. RANDAZZO 

 

DISTRETTO DI CALTAGIRONE  

Referente Sig. PLACENTI CARMELA Cell. 339/3374513   

email: servizio-scuola@comune.caltagirone.ct.it   

1. CALTAGIRONE 

2. GRAMMICHELE 

3. LICODIA EUBEA 

4. MAZZARRONE 

5. MINEO 

6. MIRABELLA IMBACCARI 

7. SAN CONO 

8. S.M. GANZARIA 

9. VIZZINI 

 

mailto:serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it
mailto:procivlombardorandazzo@gmail.com
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DISTRETTO DI CATANIA  

Referente Dott. ROMANO MARCO Cell. 392/9075675   

email: protezionecivile.ct@gmail.com;  

1. CATANIA 

2. MISTERBIANCO 

3. MOTTA SANT’ANASTASIA 

 

DISTRETTO DI GIARRE      

Referente Dott.ssa MIRABELLA CLARA Tel. 095/963209 - Cell. 3493649540 

Email: servizio.affarigenerali@comune.giarre.ct.it 

1. CALATABIANO 

2. CASTIGIONE DI SICILIA  

3. FIUMEFREDDO 

4. GIARRE 

5. LINGUAGLOSSA 

6. MASCALI  

7. MILO 

8. PIEDIMONTE ETNEO 

9. RIPOSTO 

10. S. ALFIO 

 

DISTRETTO DI GRAVINA   

Referente Rag. RAPISARDA MARCO ALFIO Tel. 095/7199302 – Cell. 320/7542280  

email: marco.rapisarda@live.it 

1. CAMPOROTONDO ETNEO 

2. GRAVINA DI CT 

3. MASCALUCIA 

4. NICOLOSI 

5. PEDARA 
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6. S. GIOVANNI LA PUNTA  

7. S. GREGORIO 

8. S. PIETRO CLARENZA 

9. S. AGATA LI BATTIATI 

10. TRECASTAGNI 

11. TREMESTIERI ETNEO 

12. VALVERDE   

13. VIAGRANDE  

 

DISTRETTO DI PALAGONIA       

Referente Sig. BENINCASA CARMELA Tel. 095/7958606 – Cell. 391/7019029 

Email: fampolitino@gmail.com 

1. CASTEL DI IUDICA 

2. MILITELLO IN VAL DI CATANIA 

3. PALAGONIA 

4. RADDUSA 

5. RAMACCA 

6. SCORDIA 

 

DISTRETTO DI PATERNO’ 

Referente Dott. UCCELLATORE NUNZIO Tel. 095/7970416 – Cell. 333/2027441                                                       

email: nunzio.uccellatore@comune.paterno.ct.it 

1. BELPASSO 

2. PATERNO’ 

3. RAGALNA 

 


