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A tutte le famiglie degli alunni frequentanti l’istituto 

Al Personale Docente 

Al Registro Elettronico sezione Comunicazioni 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE sul nuovo protocollo Regione Lombardia – 

ATS INSUBRIA in merito alle procedure gestione delle segnalazioni di casi positivi ed 

AVVIO QUARANTENE per le classi. 

 

Con la presente si intendono informare le SS.LL. che è in vigore un nuovo protocollo condiviso tra Regione 

Lombardia – ATS INSUBRIA e le Scuole, che di fatto disciplina le procedure che hanno per oggetto la 

gestione dei casi positivi a scuola e l’ufficializzazione degli ISOLAMENTI FIDUCIARI/QUARANTENE 

rivolto alle classi o sezioni. 

 

La nuova procedura è costituita dai seguenti passaggi: 

 

1. Acquisizione da parte della Scuola di segnalazione di CASO POSITIVO; 

2. Tracciamento dei contatti stretti in Istituto ad opera dei Referenti Covid; 

3. Segnalazione da parte della Scuola delle classi coinvolte nella QUARANTENA attraverso il nuovo 

PORTALE REGIONALE – portale SCUOLE COVID-19; 

4. VALIDAZIONE o NON VALIDAZIONE da parte di ATS INSUBRIA della QUARANTENA segnalata 

dalla Scuola. 

 

Le famiglie delle classi/sezioni interessate riceveranno, quindi,  sul REGISTRO ELETTRONICO della 

Classe/Sezione interessata le comunicazioni di: 

 

1. Avvio segnalazione inviata ad ATS INSUBRIA sulla base di rilevazione caso positivo e del 

tracciamento effettuato; 

2. Avvenuta VALIDAZIONE o NON VALIDAZIONE della quarantena da parte di ATS INSUBRIA e 

conseguente disposizione di prelevamento o meno degli alunni da Scuola; 

3. Disposizioni di rientro al temine del periodo di quarantena. 

 

 

Nell’attesa della VALIDAZIONE o NON VALIDAZIONE da parte di ATS INSUBRIA, le famiglie hanno 

facoltà, sulla base della propria RESPONSABILITA’ GENITORIALE, di prelevare gli alunni da scuola 

ovvero di trattenere a casa, ovvero di lasciare che frequentino normalmente le attività didattiche, 

fino a comunicazione successiva. 

 

Nel caso in cui ATS INSUBRIA VALIDERA’ la segnalazione e procederà all’avvio ufficiale 

dell’ISOLAMENTO FIDUCIARIO DOMICILIARE/QUARANTENA, verrà inserita nel REGISTRO 

ELETTRONICO una nuova comunicazione affinché gli alunni presenti a Scuola vengano prontamente e 

tempestivamente prelevati. 
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Nel caso in cui ATS NON VALIDERA’ la segnalazione, verrà inserita nel REGISTRO ELETTRONICO una 

nuova comunicazione affinché gli alunni già presenti possano rimanere a Scuola e quelli che per 

precauzione sono rimasti o tornati a casa possano rientrare e riprendere le attività didattiche in 

presenza. 

 

Nell’attesa della validazione della segnalazione inviata dalla Scuola, nel caso in cui le famiglie decidano di 

trattenere o prelevare da Scuola in via precauzionale i propri figli, il giorno non sarà considerato assenza 

dalle lezioni, bensì sarà garantito il diritto all’Istruzione attraverso la Didattica Digitale Integrata 

ed il collegamento in videoconferenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto sulla 

Didattica Digitale Integrata. 

 

 

 


