
     
 
 

 
Circ. n. 155 

Prot. num. 2488 

Zelo Buon Persico, 25.03.2021  

 Al referente Covid di Istituto 
Ai referenti Covid dei singoli plessi 

A tutto il personale 
Alle famiglie 

e p.c. agli Enti Locali di competenza 

  

   
Oggetto: Nuove indicazioni sorveglianza Covid nelle scuole e disposizioni interne 

 

Con la presente si diffondono le Nuove disposizioni ricevute da ATS-Milano, a seguito nota Regione Lombardia prot. 

16859 del 17.03.2021, circa il tracciamento dei contatti, l’identificazione dei casi di positività e le relative eventuali 

disposizioni circa i provvedimenti di quarantena ed isolamento fiduciario.  

 Si raccomanda attenta lettura da parte di tutto il personale e opportuna diffusione alle famiglie. 

A. Tracciamento 

Nello specifico, nel caso di evidenza di infezione da variante virale, identificata da ATS, la ricerca dei contatti va estesa 

a 14 giorni antecedenti la data di effettuazione del tampone o la data inizio sintomi del Caso Covid-19. Per i restanti 

casi, si continuano a considerare i 2 giorni antecedenti. L’azione di tracciamento è condotta dal referente Covid di Istituto 

con l’ausilio dei referenti Covid di plesso. 

B. Durata della quarantena 

La durata della quarantena è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. Al termine della quarantena ATS proporrà un 

tampone e la stessa non potrà essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone. Nel caso di variante virale, sarà 

proposto tampone molecolare anziché antigienico. 

C. Identificazione dei contatti secondaria di primo grado (scuola media) 

Alunno positivo: gli alunni sono considerati contatti stretti; i docenti, se hanno rispettato le misure, non vengono 

considerati contatti stretti ma effettuano un tampone molecolare e, in attesa, possono continuare a lavorare. L’insegnante 

potrà recarsi presso i punti tampone, senza appuntamento, con il nuovo modulo che verrà messo a disposizione da parte 

dell’Istituto. 

Docente positivo: gli alunni sono in ogni caso considerati contatti stretti. Se dovesse risultare un secondo caso tra i 
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docenti della stessa classe, oppure identificazione di variante, tutti i docenti della classe vanno indicati come contatti 

stretti e dovranno osservare la quarantena a partire dall’ultimo giorno di scuola del secondo caso individuato. 

D. Scuola dell’Infanzia 

Si mantengono le disposizioni correnti, salvo quanto riferito nelle “misure aggiuntive” previste da ATS. 

E. Scuola Primaria 

Non sono riportate misure specifiche, pertanto, si ritiene di dover proseguire con quanto già in atto, fatte salve le nuove 

disposizioni circa la quarantena. 

F. Rientro a scuola 

Il caso positivo rientra dopo guarigione con attestazione rilasciata dal Medico curante. I contatti possono rientrare dopo i 

14 giorni, in assenza di sintomi, senza attestazione del Medico curante se non effettuano il tampone o con attestazione 

del Medico in caso di effettuazione di tampone di fine quarantena.  

 

Si rimanda alla lettura integrale del documento in allegato alla presente. 
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