
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Unità Operativa Prevenzione Collettiva n. 4 
per i Distrett i  Sanitari n. 55, 34 e 57 –  Ercolano, Portici e Torre del Greco  

Tel.  081 550 96 37,  081 550 90 55  e  081 849 05 09 
SITO: www.aslnapoli3sud.it 

PEC: ds55.uopc@pec.aslnapoli3sud.it  EMAIL: ds55.uopc@aslnapoli3sud.it 
PEC: ds34.uopc@pec.aslnapoli3sud.it  EMAIL: ds34.uopc@aslnapoli3sud.it 
PEC: ds57.uopc@pec.aslnapoli3sud.it  EMAIL: ds57.uopc@aslnapoli3sud.it 

 

1 

Prot. n° 102407 del 21/05/2021 14:11:54 
UOPC Ambito 4  
 

- Sig. Sindaco  
- Ufficio Pubblica Istruzione 
 Comune di Torre del Greco 

 
p.c. Direttore Dip. Prevenzione 

SEDE 
 
 
OGGETTO: procedure Scuole - casi sospetti/confermati Covid-19 – Torre del Greco - 
Ambito 4 
 
In riferimento alle Circolari del Ministero della Salute in materia di contact tracing (n. 
18584 del 29/05/2020, n. 32850 del 12/10/2020, n. 3787 del 31 gennaio 2021 e n. 
15127 del 12 aprile 2021) e delle ultime disposizioni regionali (G. R. Campania Direz. 
Gen. Tut. Salute n. 119276 del 03/03/2021 ed Unità di Crisi Regione Campania n. 118 
del 11/02/2021) ed alla Medicina basata sulle prove di efficacia (EBM), fondata sugli 
studi di prevalenza delle VOC (Variant Of Concern) del virus SARS-CoV-2; così come 
espressi dall’Ist. Sup. Sanità in sinergia con il Ministero della Salute e che indicano, in 
Campania, al 15 aprile scorso, una prevalenza della cosiddetta “variante inglese” 
(B.1.1.7) del virus SARS-CoV-2 al 94,5% ed al 2,8% i casi riconducibili ad altre varianti. 
 
Relativamente alle valutazioni espresse dallo European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) che indicano come alto/molto alto per tutta la popolazione il rischio 
di trasmissione associato all’introduzione ed alla diffusione nella comunità delle varianti 
di SARS-CoV-2, nonché come molto alto, il rischio per gli individui vulnerabili, nel 
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio di infezione incrociata, 
stante l’indisponibilità (su vasta scala) di risultanze analitiche circa le VOC, considerate 
le dinamiche di vita e secondo le varie fasce d’età, si trasmette il sottoelencato quadro 
sinottico relativo alle procedure per casi sospetti/confermati Covid-19 in ambito 
scolastico. 

 

CASISTICA PER SOSPETTO/CONFERMATO Covid-19: 

 
Lavoratore positivo sintomatico 
 
Lavoratore positivo asintomatico 
 
Lavoratore positivo a lungo termine 
 
Lavoratore contatto stretto asintomatico 
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Lavoratore contatto stretto sintomatico 
 
Lavoratore contatto casuale asintomatico, se in carenza di procedure scolastiche anti-
Covid 
 
Lavoratore contatto casuale sintomatico, se in carenza di procedure scolastiche anti-
Covid 
 
Studente positivo sintomatico 
 
Studente positivo asintomatico 
 
Studente positivo a lungo termine 
 
Studente contatto stretto asintomatico 
 
Studente contatto stretto sintomatico 
 
Studente contatto casuale asintomatico (stante il quadro epidemiologico, le peculiari 
dinamiche di vita ed il combinato disposto della normativa di riferimento), 
 
Studente contatto casuale sintomatico (stante il quadro epidemiologico, le peculiari 
dinamiche di vita ed il combinato disposto della normativa di riferimento). 
 

PRASSI: 

per gli studenti (positivi o contatto stretto o contatto casuale) procedere ai sensi 
della Circ. Min. Sal. n. 3787 del 31 gennaio 2021, di cui si riporta stralcio: 
Azioni di risposta  
Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing)  
Al fine di limitare la diffusione di nuove varianti, si riportano di seguito le indicazioni per implementare le attività di 
ricerca e gestione dei contatti dei casi COVID-19 sospetti per infezione da variante (ad esempio casi COVID-19 
confermati con delezione del gene S riconducibili a variante VOC 202012/01, o qualsiasi caso confermato con link 
epidemiologico) e dei casi COVID-19 confermati, in cui il sequenziamento ha rilevato la presenza delle specifiche 
mutazioni che caratterizzano una determinata variante. Queste indicazioni, limitatamente ai casi sopra descritti, 
aggiornano e integrano quanto indicato nelle circolari n. 18584 del 29/05/2020 e 32850 del 12/10/2020.  
a- Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da variante e 
identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a basso rischio 5 di 
esposizione.   
b- Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell’insorgenza 
dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine di identificare la possibile fonte 
di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi eventualmente individuati.  
c- Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l’identificazione e 
al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, considerando la maggiore 
trasmissibilità delle varianti.  
d- Non interrompere la quarantena al decimo giorno.  
e- Comunicare ai contatti l’importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare 
rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi 
isolarsi e contattare immediatamente il medico curante. 
_____________________________________ 
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 5 Per la definizione di contatto ad alto rischio (contatto stretto) si rimanda alla circolare n. 18584 del 29/05/2020; per contatto a 
basso rischio, come da indicazioni ECDC (“Contact tracing: public health management of persons, including healthcare 
workers, who have had contact with COVID-19 cases in the European Union – third update,” 18 November 2020. Stockholm: 
ECDC; 2020) si intende: una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:  • una persona che ha avuto un 
contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti; • una persona 
che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un 
caso COVID-19 per meno di 15 minuti; • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 
COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI 
raccomandati; • tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.  

f- Se un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta sintomatico al momento 
dell’identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto deve eseguire tempestivamente un test 
molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di contact tracing anche prima della conferma del 
risultato.   
 g- Comunicare ai contatti stretti ed ai loro conviventi l’importanza di un corretto svolgimento della quarantena 
sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e l’importanza di questa misura di sanità pubblica nel 
limitarne la diffusione, e per i conviventi, l’importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure di 
distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando 
immediatamente il medico curante.  
h-  Comunicare ai contatti in attesa dell’esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro volta, i loro 
contatti stretti e di raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali (distanziamento fisico/utilizzo 
mascherine).   
                                                                                                    Il Direttore generale 
                                                                                             (*) f.to Dott. Giovanni Rezza 

 
Per i lavoratori (docenti/altri operatori della scuola e positivi o contatto stretto) 
procedere ai sensi della Circ. Min. Sal. n. 15127 del 12 aprile 2021, di cui si riporta 
stralcio: 
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da 
COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta 
grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della 
funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più 
complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad 
accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. 
Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è 
stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del 
D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata 
superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili 
specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.   
B) Lavoratori positivi sintomatici  I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi 
di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di 
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere 
prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 
almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).  
C) Lavoratori positivi asintomatici I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il 
periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della 
positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).  
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di 
lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo 
le modalità previste dalla normativa vigente.   
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano 
contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati 
alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità 
sopra richiamate. 
D) Lavoratori positivi a lungo termine   
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per 
SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e 
anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 
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21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).  Tuttavia, in 
applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica 
quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori 
positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone 
molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura 
di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove 
nominato.  Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della 
Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di 
lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. 
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo 
specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare 
l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.  
E) Lavoratore contatto stretto asintomatico Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il 
proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa 
essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). Per la riammissione in 
servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si 
sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso 
dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il 
datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato. La presente Circolare è passibile di ulteriori 
aggiornamenti che terranno conto dell’evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del 
quadro normativo nazionale.  
                                                                                                    Il Direttore generale 
                                                                                             (*) f.to Dott. Giovanni Rezza 

 
Avuta conoscenza di un caso sospetto/confermato Covid-19, tra le persone che 
operano nell’ambito della scuola (studente o lavoratore), il Dirigente Scolastico invia per 
PEC o Email alla ex UOPC 57 quanto segue: 
 

1. Dichiarazione di avvenuto rispetto delle procedure anti Covid-19 o le 
eventuali carenze/discrasie rilevate nelle loro attuazioni; 
 

2. Dati del caso in esame (sospetto/ confermato); 
 
 

3. Elenco dei contatti del solo caso confermato (positivo ad un test 
molecolare/antigenico). 

 

Del caso e dei contatti occorre riferire gli elementi sottoelencati: 
 

- Cognome, nome, data di nascita, codice fiscale; 
- Comune di DOMICILIO; 
- Telefono fisso del domicilio e mobile; 
- Caso sospetto/confermato, indicare: l’esito del test, i sintomi, ecc.; 
- Contatti: indicare se stretti o casuali; 
- Ultimo giorno di presenza a scuola del caso e dei contatti; 
- Indirizzo dell’edificio ove ha avuto luogo il contatto; 
- Classe, Sezione e tipologia d’istruzione (infanzia, primaria ecc.) ove ha avuto 

luogo il contatto; 
- Tipologia dell’ufficio ove ha avuto luogo il contatto. 

 

NAIC8BK00T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003810 - 24/05/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

http://www.aslnapoli3sud.it/
mailto:ds55.uopc@pec.aslnapoli3sud.it
mailto:ds55.uopc@aslnapoli3sud.it
mailto:ds34.uopc@pec.aslnapoli3sud.it
mailto:ds34.uopc@aslnapoli3sud.it
mailto:ds57.uopc@pec.aslnapoli3sud.it
mailto:ds57.uopc@aslnapoli3sud.it


 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Unità Operativa Prevenzione Collettiva n. 4 
per i Distrett i  Sanitari n. 55, 34 e 57 –  Ercolano, Portici e Torre del Greco  

Tel.  081 550 96 37,  081 550 90 55  e  081 849 05 09 
SITO: www.aslnapoli3sud.it 

PEC: ds55.uopc@pec.aslnapoli3sud.it  EMAIL: ds55.uopc@aslnapoli3sud.it 
PEC: ds34.uopc@pec.aslnapoli3sud.it  EMAIL: ds34.uopc@aslnapoli3sud.it 
PEC: ds57.uopc@pec.aslnapoli3sud.it  EMAIL: ds57.uopc@aslnapoli3sud.it 

 

5 

Per il caso sospetto/confermato si dispone immediatamente la quarantena domiciliare; 
mentre il contact tracing e l’effettuazione del tampone naso-faringeo di 
diagnosi/controllo sarà a cura della UOPC territorialmente competente. 
Per tutti i contatti segnalati ed appartenenti alla scuola pubblica, fino alla secondaria di 
primo grado, si dispone immediatamente la quarantena domiciliare;  
Per tutti i contatti segnalati ed appartenenti alla scuola pubblica secondaria di secondo 
grado ed alla scuola privata si dispone immediatamente la quarantena domiciliare, 
nonché l’obbligo di informare il MMG/PLS del contatto in esame. Il MMG/PLS 
provvederà ad inserire il suo paziente nella piattaforma Smart Lea; ciò, per la gestione 
successiva a cura della ex UOPC 57 Ambito 4. 
 
PER QUANTO SU ESPRESSO, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE CITATE, SI INDICANO LE 

SEGUENTI PROCEDURE: 

STUDENTI 
I casi positivi termineranno l’isolamento domiciliare a seguito di tampone molecolare 
negativo da effettuare almeno al 14° giorno dalla positività; 
 
il contatto stretto di un caso positivo ed in quarantena procede a tampone di diagnosi e 
termina con tampone molecolare o antigenico negativo da effettuare almeno al 14° 
giorno, dopo l’ultimo contatto con il caso positivo; 
 

LAVORATORI DELLA SCUOLA (DOCENTI E ALTRI OPERATORI) 
I casi positivi termineranno l’isolamento domiciliare a seguito di tampone molecolare 
negativo da effettuare dopo almeno 10 giorni dalla positività; 
 
il contatto stretto di un caso positivo, dopo aver effettuato una quarantena di giorni 10, 
dall’ultimo contatto con il caso positivo, procede ad effettuare tampone molecolare o 
antigenico. In caso di referto di negatività, potrà essere riammesso in servizio. 
 
Per tutte le altre procedure si rimanda al protocollo scuola Covid-19. 
 

Il Responsabile della UOPC 4 
Dott. Vincenzo Sportiello 
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