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Ai docenti  
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Al personale ATA 
Sedi 

Sito web  
E p.c. al DSGA  

Circ. n° 119 
 
OGGETTO: CASI COVID – TESTING E TRACCIAMENTO 
 
Si allegano la comunicazione di inoltro e la successiva nota congiunta tra il Ministero dell’Istruzione 
e il Ministero della Salute, nella quale si specifica che: “… potrà essere mantenuto il programma di 
testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021, per la verifica della positività dei soggetti 
individuati come contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da 
garantire il controllo dell’infezione. In considerazione di quanto sopra, e fermo restando quanto 
previsto dalla citata circolare del 3 novembre u.s. per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni, 
dovrà essere comunque garantita la didattica in presenza per coloro che non rientrano nei 
provvedimenti di quarantena disposti dall’autorità sanitaria.” 
Pertanto, le attività di tracciamento saranno perseguite secondo i tempi espressi nella circolare n°109 
prot. 9319/U del 28/11/2021 con una tempistica più favorevole, data la disponibilità espressa a 
supporto dalla struttura commissariale. 
Si ribadisce, quindi, che i tempi e le dinamiche del tracciamento sono riferite solo ed esclusivamente 
dalla ASL di pertinenza con comunicazione diretta alla scuola e alle famiglie. 
Le SS.LL. sono pertanto invitate a prendere in considerazione solo ed esclusivamente quanto 
comunicato per via ufficiale da parte della ASL, come previsto secondo i modelli della comunicazione 
inter-istituzionale. 
La Scuola non è responsabile dei ritardi delle comunicazioni e può soltanto emettere provvedimento 
di isolamento fiduciario al fine di garantire il tracciamento. 
Nella vacatio temporale tra l’indizione dell’isolamento fiduciario da parte della Scuola e l’iter 
diagnostico intercettato dalla ASL in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG) e/o 
i Pediatri di Libera Scelta (PLS) sarà attivata la DAD/DDI nei termini orari previsti già nei precedenti 
aa.ss. ed inseriti nel Regolamento di Istituto. 
Le famiglie deficitarie di strumentazione per la didattica in sincrono e in asincrono, saranno provviste 
di un dispositivo ingegnerizzato allo scopo che, secondo quanto indicato nel contratto di comodato 
d’uso in allegato, dovrà essere restituito al termine del periodo di sospensione precauzionale 
dell’attività in presenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                  
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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: Specifiche alla Circolare ‘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. 54504 del 29 novembre 2021 “Aggiornamento delle indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” si 
rappresenta quanto segue.   

 A ulteriore specifica si precisa che, anche in considerazione della sopravvenuta disponibilità 
manifestata dalla struttura commissariale con nota inviata in data 30 novembre 2021, potrà essere 
mantenuto il programma di testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 novembre 2021, per la verifica 
della positività dei soggetti individuati come contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in tempi 
estremamente rapidi, tali da garantire il controllo dell’infezione.  

 In considerazione di quanto sopra, e fermo restando quanto previsto dalla citata circolare del 3 
novembre u.s. per il sistema integrato di istruzione 0-6 anni, dovrà essere comunque garantita la didattica 
in presenza per coloro che non rientrano nei provvedimenti di quarantena disposti dall’autorità sanitaria. 

 Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale, si intendono conseguentemente superate 
le disposizioni di cui alla precedente circolare. 

 

 
Il Direttore generale della    Il Capo dipartimento per le risorse umane, 
    prevenzione sanitaria          finanziarie e strumentali   

     Dott. Giovanni Rezza           Dott. Jacopo Greco 
         
                                                                               
    


