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Alle famiglie degli alunni iscritti nell’Istituto 

 

Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico  

Alle Responsabili dei Plessi 

A tutto il Personale Scolastico 

All’Ufficio Alunni 

 

E p.c. 

 

Al Signor Sindaco della Città di Cardano al Campo 

All’Assessore all’Istruzione 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web d’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA nuove indicazioni ATS INSUBRIA sulla gestione 

dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico. 

 

 

 

 

Con la presente si comunica che ATS INSUBRIA con nota Prot. n. DIPS.0125183 del 11/11/2021 ha 

reso attuative le modalità di individuazione e gestione dei contatti scolastici introdotte dalla normativa 

regionale (protocollo Regione Lombardia G1.20210063522 del 10/11/2021) in applicazione della Circolare 

Ministeriale 50079 del 03/11/2021. 

 

 

1) PREMESSA. 

 

Data l’importanza del nuovo protocollo che introduce significative novità relativamente alla gestione 

dei contatti scolastici di caso positivo Covid19, di avvio delle quarantene delle classi, si esorta ad 

un’attenta lettura, in quanto tutta la Comunità scolastica (alunni, famiglie, docenti, educatori, operatori 

scolastici). 

 

Di seguito vengono riportate quindi le nuove disposizioni, che ancora una volta portano la Scuola al centro 

di un’attività di gestione e monitoraggio capillare in merito alla situazione pandemica, una responsabilità 

che è rivolta alla sicurezza di tutti e che richiede, come sempre, la collaborazione con tutte le famiglie, 
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soprattutto per ciò che riguarda la sorveglianza sanitaria dei propri figli, la tempestiva segnalazione di casi 

di positività alla Scuola.  

 

La nuova procedura di gestione dei casi positivi e dei contatti stretti in ambito scolastico impone da parte 

delle famiglie una maggiore consapevolezza sul nuovo concetto introdotto dalla normativa citata di 

SORVEGLIANZA ATTIVA con attività di TESTING, una rigorosa tempistica ed una maggiore 

collaborazione con le Istituzioni. 

 

  

 

 

2) LA GESTIONE DA PARTE DELLA SCUOLA DOPO SEGNALAZIONE DI 

CASO POSITIVO. 

 

Nel momento in cui il Dirigente Scolastico/Referente Covid viene a conoscenza di un soggetto positivo, 

che ha frequentato le lezioni nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del 

tampone, lo stesso procede alla segnalazione tramite il PORTALE REGIONALE COVID-19. 

 

Si delineano i seguenti casi:  

 

1) Caso positivo rilevato nella SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Si applicano sulla SEZIONE e sui CONTATTI A RISCHIO le usuali misure di quarantena a seconda di:  

 

i. Caso POSITIVO di un alunno: la Scuola effettua un'unica segnalazione che comprende tutti 

i contatti tra alunni, educatori, insegnanti, operatori scolastici. 

 

ii. Caso POSITIVO di docente, educatore, operatore scolastico: la Scuola effettua n. 2 

segnalazioni distinte, una comprendente i contatti tra gli alunni e l’altra comprendente 

esclusivamente i contatti tra gli altri educatori/docenti/operatori scolastici. 

 

 

2) Caso POSITIVO di alunno, docente, educatore, operatore scolastico, rilevato nella 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA di I grado. 

 

La classe dove si è verificato il CASO POSITIVO viene posta in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING e 

gli alunni possono eseguire in successione DUE TAMPONI DI SORVEGLIANZA: 

 

i. un tampone al cosiddetto “TEMPO 0” (T0), da effettuarsi il prima possibile, 

indicativamente nelle 48h successive alla segnalazione da parte della scuola; 

 

ii. un secondo tampone al cosiddetto “TEMPO 5” (T5), cioè da effettuare dopo 5 giorni 

successivi la data del primo tampone;  
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Il Dirigente Scolastico tramite il REGISTRO ELETTRONICO della classe invierà alle famiglie degli alunni 

tracciati quali contatti stretti, una comunicazione di AVVIO di SORVEGLIANZA ATTIVA con attività di 

TESTING che, per opportuna conoscenza, si allega alla presente circolare (Allegato 1). 

 

All’interno della comunicazione vi saranno le indicazioni per la modalità di effettuazione dei tamponi 

di sorveglianza.  

 

 

IMPORTANTE.  

Gli alunni, a seguito della comunicazione ricevuta attraverso il REGISTRO 

ELETTRONICO, non frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del PRIMO TAMPONE 

(T0) con esito negativo e riprenderanno la scuola solo dopo aver esibito alla stessa 

l’avviso di sorveglianza con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o 

antigenico).  

 

Dopo 5/6 giorni dalla data del tampone T0, per continuare la frequenza dovrà essere 

presentato referto negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5).  

 

Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle 

misure comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio evitando momenti 

aggregativi con altre classi.  

 

Sarà cura di ATS INSUBRIA garantire l’esecuzione dei tamponi di sorveglianza nei tempi previsti, 

compatibilmente con i tempi di segnalazione del caso positivo, tramite invio di appuntamento con SMS 

o e-mail come di consueto.  

 

Qualora il Dirigente Scolastico/ Referente Covid venisse a conoscenza di una seconda positività nello 

stesso gruppo classe, sarà compito di ATS, tramite monitoraggio dei flussi informativi interni, verificare 

le eventuali positivizzazioni dei contatti in sorveglianza ed attivare i dovuti provvedimenti in base allo stato 

vaccinale dei contatti, informando la scuola.  

 

 

IMPORTANTE. 
Si precisa che i contatti che non intendono eseguire i tamponi di sorveglianza e quindi avvalersi della 

SORVEGLIANZA ATTIVA con attività di TESTING, saranno soggetti alle misure di quarantena previste 

dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21 rubricata “Aggiornamento sulle misure di 

quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in 

Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta” 
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Si evidenzia che nel caso in cui la famiglia opti per la sorveglianza attiva e quindi il TESTING ed 

effettui un tampone (molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo le tempistiche 

previste, la validità del tampone è vincolata dalla presenza di un referto certificato da Laboratorio 

accreditato, da Medico/Pediatra di base o da Farmacia. 

 

 

Non potranno essere considerati referti di tamponi eseguiti in 

autosomministrazione.  

 

Resta nelle facoltà del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica (DIPS) di ATS assumere diverse misure e 

provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all’analisi di rischio specifico per ogni singola 

situazione.  

 

Qualora si manifestassero in una scuola focolai da SARS CoV-2 di difficile contenimento il DIPS, di 

concerto con il Sindaco, potrà adottare misure straordinarie di sanità pubblica volte a contenere il contagio quali 

la sospensione delle attività in presenza. 

 

 

 

3) SINTESI DI QUANTO SOPRA RIPORTATO. 

 

 

PASSO 1.  

La Scuola, avendo accertato la presenza di un caso positivo, segnala i contatti stretti (alunni, docenti, 

educatori, operatori scolastici) nel Portale Regionale ad ATS INSUBRIA. 

 

• Per la SCUOLA DELL’INFANZIA si applicheranno le usuali misure di quarantena e sarà 

data comunicazione alle famiglie tramite registro elettronico. 

 

 

• Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado si procederà 

come di seguito: 

 

PASSO 2. 

La Scuola attraverso il REGISTRO ELETTRONICO di classe comunica alle famiglie degli alunni del gruppo 

classe la rilevazione caso positivo inviando la comunicazione di avvio della SORVEGLIANZA ATTIVA 

(Allegato 1). 

 

PASSO 3. 

Le famiglie prendono visione della comunicazione dal registro elettronico e scaricano l’allegato per 

stamparlo. Le famiglie degli alunni che intendono effettuare la sorveglianza attiva mediante 

l’attività di TESTING, faranno eseguire i test con le seguenti tempistiche:  
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• il prima possibile indicativamente nelle 48h successive dalla data di ricevimento della presente;  

• dopo 5 giorni dal primo test. 

 

I test verranno eseguiti secondo la seguente modalità:  

 

• Convocazione tramite sms/mail da parte dell’ASST di residenza ai riferimenti comunicati dalla 

scuola.  

• In caso di mancato recapito di sms/mail da parte dell’ASST è possibile in via eccezionale 

recarsi ai punti indicati sul sito https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola  

con il modulo di autopresentazione (ALLEGATO 2). 

 

 

PASSO 4. 

 

BISOGNA CONSIDERARE CHE:  

 

1. non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test 

(T0). Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la 

comunicazione inviata dalla scuola e il risultato del test negativo; se invece il risultato è 

positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

 

2. salvo eventuali altre prescrizioni di ATS, se anche il risultato del secondo test (T5) è negativo 

è possibile proseguire la frequenza scolastica esibendo la presente attestazione e l’esito 

del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile proseguire la frequenza 

della scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

 

3. se non vengono eseguiti i tamponi previsti il soggetto viene sottoposto a provvedimento 

di quarantena  

 

 

E’ facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità pubblica per l’intera classe (ad es. quarantena) qualora 

non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione  

 

 

IMPORTANTE. 
Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di 

limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in 

gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in 

maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone 

oltre ai familiari. 

 

 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola
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Alla presente circolare si allegano: 

 

• Allegato 1. Comunicazione di avvio SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING. 

• Allegato 2. Modello di AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori 

che frequentano comunità scolastiche/educative. 

 

 

 

 

 

 


