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circolare interna n. 180
Magenta 27/03/2021
Ai referenti COVID
Alle docenti e ai docenti
Al personale ATA
Agli studenti e ai genitori
Oggetto: nuove indicazioni sorveglianza Covid nelle scuole
Si allega la nota prot. n. 47996 del 25/05/2021 di ATS Milano e città metropolitana che fornisce nuove
indicazioni in merito alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico.
Di seguito i contenuti di particolare interesse per tutta la comunità scolastica:
a) studente positivo che ha frequentato in presenza nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei
sintomi o, se asintomatico, nelle 48 ore precedenti l’effettuazione di un tampone si considerano
contatti stretti e dovranno rimanere in isolamento obbligatorio come da protocollo di
sorveglianza sanitaria per 14 giorni.
-

tutti i compagni di classe presenti nelle 48 ore precedenti (eventuali altri contatti es. attività
laboratoriali in presenza con altri studenti saranno valutati da ATS).

-

tutti i docenti che sono entrati in classe nelle giornate indicate e non hanno rispettato le
misure di prevenzione prescritte (distanziamento, mascherina, igienizzazione delle mani e
areazione dei locali);

-

tutto il personale scolastico che è stato continuamente presente (es. docente di sostegno ed
educatore).

Trascorsi i 14 gg, sarà possibile per tutti il ritorno in presenza in seguito ad esito negativo del
tampone.
b) Docenti che hanno sempre rispettato le norme di comportamento e indossato
correttamente i DPI con studente di una loro classe positivo:
-

effettuano prima possibile un tampone molecolare e potranno continuare a lavorare in
presenza fino alla comunicazione dell’esito. Se positivi dovranno osservare la quarantena
obbligatoria. Trascorsi i 14 gg, sarà possibile il ritorno in presenza in seguito ad esito
negativo del tampone.
Si precisa che in caso venga identificata o si sospetti la presenza di una variante del virus
nella classe di docenza o insorgano casi secondari tra gli insegnanti, tutti i docenti di
osserveranno da subito la quarantena senza attendere il risultato del tampone.

c) Docente positivo: si considerano contatti stretti e dovranno rimanere in isolamento obbligatorio
come da protocollo di sorveglianza sanitaria per 14 giorni:

-

gli studenti delle classi di docenza nelle 48 ore precedenti o se asintomatico nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi;

-

eventuali docenti in compresenza nelle giornate indicate che non hanno utilizzato
correttamente i dispositivi di protezione individuali e/o non hanno rispettato le misure di
prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali).

-

Per i docenti che pur in compresenza hanno correttamente utilizzato i DPI si veda il punto
b).

Trascorsi i 14 gg, sarà possibile per il docente il ritorno in presenza in seguito ad esito negativo
del tampone.
Gli altri docenti della classe, così come il restante personale scolastico tutto, non sono sottoposti di
norma a misure di quarantena, a meno che siano stati esposti a situazioni a rischio nel contatto con il
caso positivo, ovvero non sono stati utilizzati correttamente i DPI (es. pausa caffè) e/o non sono stati
rispettate le misure di prevenzione.
Si precisa inoltre che:
•

nei plessi ove il 30% delle classi abbia almeno un caso di Covid, oltre all’attivazione della
quarantena di sui sopra, ATS valuterà la sospensione delle attività in presenza per l’intero
plesso, la quarantena di tutti i soggetti afferrenti, l’effettuazione di uno screening.

•

Nei plessi ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid, oltre all’attivazione
della quarantena, si procederà alla sospensione delle attività in presenza dell’intero plesso e
alla quarantena di tutti i soggetti afferenti. Anche in questo caso sarà ATS a valutare se
effettuare uno screening.

Il personale per cui non sarà disposta la quarantena potrà svolgere la propria attività a distanza o, in
caso di impossibilità, in presenza con l’adozione delle necessarie norme di distanziamento.

Il dirigente scolastico
(dott.ssa Donata Barbaglia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93

