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OGGETTO: Circolare Interministeriale n. 54504 del 29/11/2021 Aggiornamento delle  

                     indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione  

                     da SARS-CoV-2 in ambito scolastico e ulteriore specifica del 30/11/2021. 

 

Con la presente, si comunica che in data 29 novembre u.s. è stata emanata una Circolare di cui all’oggetto 

con successiva specifica in data 30/11/2021, pertanto, tutto il personale docente ed ATA è invitato a prenderne 

visione.  

Visto l’aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in 

età scolare, il Ministero della Salute e dell’Istruzione hanno ritenuto opportuno sospendere – provvisoriamente - 

il programma di “sorveglianza con testing” e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una 

classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico.  

Nel caso in cui le autorità sanitarie fossero impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque 

secondo l’organizzazione di regione/P.A. o ASL, il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di un caso 

confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la 

didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in 

ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare “contatti stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da 

sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 

 La successiva specifica in data 30/11/2021 precisa 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. 

 Alla luce delle indicazioni della struttura commissariale, si intendono conseguentemente superate le 

disposizioni di cui alla precedente circolare n. 54504 del 29/11/2021. 

Si allegano: 

 Circolare Interministeriale n. 54504 del 29/11/2021 Aggiornamento delle indicazioni per 

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

scolastico  

 Circolare Ministeriale 30/11/2021 – Specifiche circolare 54504 – 21 su aggiornamento, 

indicazioni, individuazione e gestione contatti casi infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico.                                                                                                                                                                      
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