
 

 

 

circolare interna n. 17 

Magenta 12/09/2021 

Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle docenti e ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: gestione Casi Covid e contatti stretti 

 

Si allegano le ultime FAQ emanate da ATS Milano per la gestione: 

- di casi sospetti COVID: nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, 

all’interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da 

procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.  

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della 

necessità dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite 

l’apposito portale informatico.  

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente 

maggiorenne, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per 

effettuare il tampone. Scarica: Mod. 2 per minore e Mod. 3 per alunno maggiorenne. (in allegato) 

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del 

personale che potranno continuare la frequenza scolastica. 

 

- di studenti o personale positivi: 

➢ L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:  

di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza 

sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del 

tampone conclude l’isolamento. In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude 

dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni 

dalla fine di eventuali sintomi.  

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone 

nasofaringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento. 

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata 

dal Pediatra o Medico curante.  

➢ L’operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:  

di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 giorni 

senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito 

negativo del tampone conclude l’isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test 

può essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg. La riammissione al lavoro è possibile 

solo dopo la negativizzazione del tampone.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità 

rilasciata dal Medico curante. 
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- dei contatti stretti a scuola  

➢ Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni È previsto un periodo di 

quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso 

tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone 

naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, 

tampone effettuato dal 8 ottobre 

➢ Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni. È previsto un periodo 

di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. 

Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un 

tampone naso-faringeo molecolare o antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 

01 ottobre, tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). Il rientro a scuola potrà avvenire 

presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il 

referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

Infine, se uno studente o un operatore viene ritenuto contatto stretto di caso Covid, la famiglia deve 

darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena 

domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 8. I compagni di classe e gli altri operatori della scuola 

non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica. 

In base all’evoluzione della situazione pandemica le istruzioni allegate potrebbero subire variazioni nel 

corso dell’anno. 

 

SI ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
 

                           

  

 

 


