
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Unità Operativa di Prevenzione Collettiva 

Distretto 13 sede di Maddaloni 
Responsabile Dott. Borruso Gennaro 

Via Caudina P.co Giuliana - Maddaloni tel. 0823/445696 0823/350802 PEC uopc.maddaloni@pec.aslcase1ta.it 

Prot. nr. 1294348/UOPC1327 del 27-11-2021

Ai Dirigenti 

e p.c. Al 

Istituti Scolastici 
Comuni di Arien::o. Cervino. J\tladdaloni, San 
Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, Valle 
di 1\lladdaloni 

Sigg. Sindaci dei Comuni afferenti al 
Distretto Sanitario 13 

Oggetto: Nuove indicazione per la gestione dei contatti di casi positivi a Sars- Cov 2 in ambito scolastico. 

Si trasmette, in allegato alla presente, la nota prot. nr. 1293562/Dir.Dip del 26.11.2021 del 
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta con la quale vengono fornite nuove indicazioni in merito 
alla gestione dei contatti di casi positivi in ambito scolastico. 

In particolare, nella succitata nota, viene precisato che i contatti di casi positivi in ambito scolastico, 
individuati secondo le modalità riportate nella nota tecnica Ministeriale nr. 0050079 del 03.11.2021, dovranno 
effettuare il primo test Molecolare (TNF) gratuito al quinto giorno (T5), con immediata messa in quarantena 

dei soggetti e sospensione delle attività didattiche fino ali' esito del tampone T5. 
Alla luce di quanto sopra, al verificarsi di un caso di positività in ambito scolastico, i Dirigenti sono 

invitati ad individuare i possibili "contatti scolastici" del caso positivo secondo le indicazioni riportate nella 
succitata Circolare Ministeriale, a trasmettere loro ( o ai loro genitori/tutori, nel caso di minori) le disposizioni 
di cui sopra e ad inviare alla scrivente Unità Operativa l'elenco nominativo degli stessi (cognome, nome, data 

di nascita, residenza e telefono). 
Sarà cura della scrivente Unità Operativa fornire ulteriori indicazioni qualora al tampone T5 dovessero 

emergere nuove positività. 
Si resta a completa disposizione per ogni necessità di chiarimento. 

Si allega 
nota pro/. nr. 1293562/Dir.Dip del 26. I 1.2021 

Maddaloni lì, 27 novembre 2021 
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