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Alle famiglie degli alunni iscritti nell’Istituto 

 

Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico  

Alle Responsabili dei Plessi 

A tutto il Personale Docente in servizio 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio del Personale 

All’Ufficio Protocollo 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web d’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA aggiornamento del 02/12/2021 indicazioni ATS 

INSUBRIA sulla gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in 

ambito scolastico ai sensi della Circolare 54914 del 30/11/2021. 

 

 

1) PREMESSA. 

 

La presente costituisce una informativa che viene fornita alle famiglie, nell’ottica di fornire chiarezza su 

quanto recentemente disposto dalle autorità sanitarie e scolastiche facenti capo al Ministero della Salute 

ed al Ministero dell’Istruzione. 

 

Per tutto il Personale docente in servizio i contenuti ora esposti sono da considerarsi disposizioni che 

integrano la circolare Prot. 7279/U del 23/11/2021 rubricata “Disposizioni inerenti alla gestione 

da parte dei docenti delle nuove procedure in tema di SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING delle 

classi di Scuola Primaria e Secondaria in cui si è rilevato caso positivo al Sars-CoV-2.”, pubblicata 

in AREA RISERVATA nel sito e che continua ad essere valida.  

 

I docenti, in caso di classe in sorveglianza attiva utilizzeranno la TABELLA DELLA CLASSE IN 

SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING ed ottempereranno alle disposizioni della circolare 

richiamata, nonché della presente. 

 

 

2) Il reintegro della “SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING”. 

 

Si comunica che ATS INSUBRIA con nota Prot n.DIPS.0134089 del 02-12-2021 ha reso attuative le 

modalità di individuazione e gestione dei contatti scolastici introdotte dalla Circolare 54914 del 30/11/2021. 
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Pertanto ritornano attive tutte le disposizioni della Circolare Ministeriale n. 50079 del 03/11/21 

in tema di SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING. 

 

Nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado in cui si riscontri un caso di positività 

Covid sono ripristinate le misure di sorveglianza attiva con testing. 

 

Il rientro in presenza di alunni e personale scolastico in sorveglianza attiva è subordinato alla verifica 

dell’attestazione di referto negativo del test T0 (tampone antigenico o molecolare) e 

prosegue senza interruzioni fino a presentazione di referto negativo di un secondo test, chiamato 

T5, da eseguirsi appunto dopo 5 giorni dal primo. 

 

Le famiglie degli alunni e gli insegnanti in sorveglianza attiva riceveranno dalla Scuola attraverso il 

Registro Elettronico di classe la COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA SORVEGLIANZA ATTIVA CON 

TESTING nella quale sarà presente un link per procedere autonomamente alla prenotazione 

informatica del T0 (tampone in questo caso molecolare) presso i punti tampone delle ASST.  

 

Il sistema permetterà di visualizzare le disponibilità nei vari punti tampone presenti sull’intero 

territorio di ATS cui, indipendentemente dalla residenza, si potrà afferire in base alle proprie 

esigenze. 

 

Con le medesime modalità potrà essere prenotato il test T5 con l’accortezza di annullare 

l’appuntamento T5 qualora si verifichino le seguenti situazioni: 

 

1. se l’esito del test T0 è POSITIVO; 

2. se l’intera classe (compresi i contatti con T0 negativo) è oggetto di provvedimento di 

quarantena a seguito di riscontro di più casi Covid e su indicazione di ATS. 

 

IMPORTANTE. 

Il link presente nella comunicazione di SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING deve essere considerato di 

carattere personale e utilizzato dunque solo ed esclusivamente se raggiunti da indicazione di 

sorveglianza attiva scolastica. Esso non può essere trasmesso a soggetti estranei alla 

sorveglianza in atto né utilizzato per chiudere le quarantene o gli isolamenti obbligatori. 

 

 

IMPORTANTE. 

Si specifica che sia per il test T0 che per il test T5 le scuole sono tenute ad accettare anche i referti di 

test eseguiti (nelle tempistiche previste per T0 e per T5) presso i Medici di Medicina generale di 

famiglia, i Pediatri di libera scelta, le farmacie o laboratori/strutture accreditate del territorio che eseguono 

test antigenici o molecolari (non saranno accettati invece test in auto somministrazione). 
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In ogni caso si ribadisce, per non sovraccaricare impropriamente i punti tampone delle 

ASST, la raccomandazione di annullare tempestivamente ogni appuntamento che 

non verrà atteso per diversi motivi.  

 

Dopo la presentazione del T0 con esito NEGATIVO, la frequenza in classe prosegue senza interruzioni 

sino a esibizione (massimo entro il settimo giorno dalla data T0) del referto negativo del test T5 (test 

da eseguirsi dopo 5 giorni dal primo tampone T0), fatte salve eventuali diverse notifiche di quarantena 

inviate da ATS alle famiglie, ai docenti e alla Scuola a seguito di rilevazione di ulteriori casi di positività 

in classe o sulla base di specifiche valutazioni complessive di rischio.  

 

 

IMPORTANTE. 

Qualora il primo test T0 per un eventuale ritardo delle tempistiche di offerta nella attuale fase critica 

emergenziale slittasse al quinto giorno dalla segnalazione, lo stesso sarà considerato valido per 

chiudere la sorveglianza attiva senza necessità di secondo tampone dopo 5 giorni. 

 

Nello specifico, per chiarire meglio, si intende dire che, DATA L’ATTUALE FASE CRITICA 

EMERGENZIALE che potrebbe far slittare oltre le 48 ore previste l’esecuzione del tampone T0 prenotato 

dalle famiglie e dai docenti attraverso il link di autoprenotazione di ATS, nel caso in cui il T0 slittasse 

al QUINTO GIORNO DALLA DATA DI SEGNALAZIONE pubblicata nel Registro Elettronico, esso 

sarà considerato dalla Scuola valido a tutti gli effetti e, nel caso di esito NEGATIVO, la sorveglianza attiva 

sarà chiusa e NON VI SARA’ BISOGNO di effettuare un secondo tampone dopo 5 giorni (il T5). 

Questa disposizione si applica SOLO nel caso in cui le famiglie opteranno per usufruire dei punti 

tampone di ATS che, nell’attuale fase critica emergenziale, potrebbero ritardare l’appuntamento del T0 

fino a 5 giorni dalla data di segnalazione. 

  

Le famiglie che opteranno per la sorveglianza attiva utilizzando strutture private convenzionate 

(Farmacie, Medici/Pediatri, Strutture accreditate) che rilasciano referto del tampone, dovranno seguire le 

indicazioni di cui sopra a seguito di avvio di sorveglianza attiva con testing con le tempistiche, che 

vengono nuovamente richiamate:  

 

• tampone T0: indicativamente nelle 48h successive dalla data di ricevimento della 

segnalazione;  

 

• tampone T5: dopo 5 giorni dal primo test, il quale dovrà essere esibito alla Scuola massimo 

entro il settimo giorno dalla data T0. 

 

 

I docenti prevalenti di Scuola Primaria ed i docenti Coordinatori di classe della Scuola Secondaria 

compileranno accuratamente la TABELLA DI CLASSE, avendo cura di controllare le esatte tempistiche e 

di restituirla secondo quanto disciplinato dalla circolare Prot. 7279/U del 23/11/2021 richiamata in 

premessa. 
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SI ESORTANO LE FAMIGLIE AL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI ED ALLA 

CORRETTA TEMPISTICA. 

 

 

NEL REGISTRO ELETTRONICO DI CIASCUNA CLASSE VERRANNO PUBBLICATI 

GLI AVVISI E LE COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CHE 

RIGUARDERANNO NELLO SPECIFICO L’EVOLUZIONE DELLE VALUTAZIONI DI 

ATS RIFERITE A CIASCUNA CLASSE IN SORVEGLIANZA ATTIVA. 

 

SI ESORTA, QUINDI, AD UNA CONSULTAZIONE QUOTIDIANA. 

 

 

I DOCENTI HANNO L’OBBLIGO DI CONSULTAZIONE DEL REGISTRO 

ELETTRONICO DI OGNI CLASSE IN CUI SI PRESTA SERVIZIO. 

 

 

 

 

 

 


