REGIONE CALABRIA
Delegato del soggetto attuatore
(Ordinanze n. 50/2020, n. 66/2021 e n. 72/2021)

Prot. n 506384 del 23/11/2021
Referenti per quanto Comunicato
Dott.ssa Anna Domenica Mignuoli a.mignuoli@regione.calabria.it
Dott. Dario Macchioni d.macchioni@regione.calabria.it
Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli ritaf.scarpelli@regione.calabria.it

Commissari Straordinari
Aziende Sanitarie Provinciali
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Aziende Sanitarie Provinciali
p.c.
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione documento tecnico “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” di cui alla Circolare del Ministero della
Salute n. 50079 del 3/11/2021
Si trasmette in allegato il documento richiamato in oggetto, finalizzato a fornire indicazioni
operative per la gestione dei contatti scolastici legati a casi SARS-CoV-2/COVID-19 positivi.
Preliminarmente si deve ribadire, come la gestione degli eventi presupponga la possibilità di
un livello di comunicazione Scuola-Dipartimento di Prevenzione tempestivo, al fine di pianificare
gli interventi di testing e le conseguenti azioni di sanità pubblica.
In questa ottica devono essere aggiornate e rese reciprocamente fruibili, le indicazioni ed i
riferimenti telefonici dei referenti sanitari per la scuola (ASP) e dei referenti scolastici Covid-19
(Scuola).
Fermo restando il rispetto di quanto contenuto nel documento allegato, anche in relazione
alla individuazione dei contatti a basso ed alto rischio (Circolare MinSal 11/8/2021), si forniscono
alcune specificazioni di merito, in modo da consentire una gestione uniforme delle procedure, su
tutto il territorio regionale.
Pertanto, si ritiene che per il test al “tempo zero”, stante la necessità di prima diagnosi
rapida del contatto, potrà essere utilizzato, a cura del personale USCA ovvero degli altri Servizi a
ciò deputati, secondo le rispettive organizzazioni AASSPP, un test rapido antigenico
immunocromatografico lateral flow (1° generazione) che rispetti i requisiti di sensibilità e
specificità richiesti dalla Circolare Ministeriale prot. n. 5616 del 15/02/2021 (sensibilità ≥90% e
specificità ≥97% e che siano in grado di rilevare anche basse cariche virali), ovvero un test con
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metodica ad immunofluorescenza (2° generazione) o, ancora, un test ad immunofluorescenza con
lettura in microfluidica (3° generazione).
In questa prima fase applicativa, sarà cura del livello regionale – tenendo conto delle ultime
forniture già effettuate - garantire a codeste Aziende Sanitarie Provinciali la consegna di un kit
starter di test, proporzionale alla popolazione studentesca dei rispettivi territori.
Il numero quantificato di test antigenici rapidi rispettivamente assegnato, sarà oggetto di
specifica comunicazione a mezzo pec.
Per il test a “tempo 5” e per quelli di fine quarantena a 7 e 10 giorni, si ritiene opportuno
utilizzare il Test di biologia molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2 o (ove disponibile), il test
ad immunofluorescenza con lettura in microfluidica (3° generazione).
I Dipartimenti di Prevenzione (ovvero i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ad essi afferenti),
avranno cura di rilasciare l’attestazione dell’esito del test eseguito, informandone la Scuola.
Le indicazioni della presente circolare, potranno essere oggetto di revisione a seguito degli
esiti delle interlocuzioni tra il Coordinamento Interregionale della Prevenzione ed il Ministero della
Salute, su peculiari aspetti contenuti nel documento tecnico.
Deve precisarsi che - come già comunicato nella nota prot. 452947 del 20 ottobre u.s.- le
forniture garantite dalla Struttura Commissariale Nazionale, saranno interrotte, salvo nuove
comunicazioni, il 31 dicembre 2021. Pertanto si raccomanda a codeste Aziende Sanitarie
Provinciali, di provvedere per tempo all’acquisizione di un congruo numero di test, per garantire le
attività, inclusa quella di testing dei contatti scolastici.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano Cordiali saluti.
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