
 

 

 
circolare interna n. 104 

Magenta 17/11/2021 
 

Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

 
Oggetto: nuova gestione dei casi Covid: precisazioni 
 
In merito all’oggetto e alla circolare 96 del 9/11/2021 si precisa quanto segue: 
 
dopo la pubblicazione della nota tecnica del 6/11/2021 di cui alla circolare 96, ATS ha emanato le 
seguenti disposizioni: 
 

1. In presenza di un caso in un alunno o insegnante gli studenti della stessa classe non 
vengono posti in quarantena a patto che si sottopongano a due tamponi (antigenici o 
molecolari): 

-  il primo al tempo 0 va effettuato il prima possibile, indicativamente entro 48 ore dalla 
consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing da parte della scuola. In attesa 
dell’esito negativo del test l’alunno non potrà frequentare la scuola.  

- Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo. Anche in questo caso, 
in attesa dell’esito del test, l’alunno dovrà nuovamente sospendere la frequenza scolastica 
 

Si specifica che nel caso in cui lo studente non dovesse effettuare uno o entrambi i tamponi 
previsti dalla sorveglianza con testing, sarà disposta da ATS la quarantena 
 

- Gli insegnanti contatti del caso vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti 
da più di 6 mesi.  

- Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, gli insegnanti non vengono posti in quarantena 
solo se si sottopongono, come gli alunni, a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5. 

 
2. In presenza di un secondo caso in un alunno o insegnante sia gli alunni sia gli insegnanti 

vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi.  
Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si 
sottopongono a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5. 
 

3. In presenza di un terzo caso tra insegnanti o alunni, tutti i contatti (alunni e insegnanti) 
vanno in quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale.  

 
 
Si precisa che i contatti che non intendono eseguire entrambi i tamponi di sorveglianza T0 e T5 
saranno soggetti a misure di quarantena previste dalla circolare 36254 dell’11/08/2021. 
 
I tamponi possono essere eseguiti gratuitamente presso i centri indicati nel link sottostante: 
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https://www.ats-milano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453 
 
Non possono essere considerati validi i tamponi eseguiti autonomamente, mentre resta la facoltà 
di effettuare i tamponi richiesti, con oneri a proprio carico, presso le farmacie o i centri tamponi 
autorizzati. 
 
Per ulteriori aggiornamenti si possono controllare le faq di ATS: 
 
https://www.ats-
milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/FAQ%20Tamponi/FAQ%20Scuole.pdf 
 
Per quanto riguarda i docenti: 

Fino alla fine dello stato di emergenza il periodo trascorso in malattia o in quarantena con 

sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato al 

periodo di ricovero ospedaliero e non si computa ai fini del calcolo del periodo massimo del 

mantenimento del posto in caso di malattia e di conseguenza l’assenza non è computabile ai fini 

del periodo di comporto (art. 87 comma 1 del decreto-Legge n. 18/2020 modificato dall’art. 26 

comma 1-quinquies, lettera a del decreto-Legge n. 104/20). 

Di conseguenza le assenze per: 

- Attesa esito tampone 

- Quarantena per contatto stretto 

- Quarantena per positività Covid 

Risultano giustificata e retribuita in quanto equiparate a ricovero ospedaliero. 

 
 

Dott.ssa Donata Barbaglia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 
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