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A tutti i Docenti dell’IC  

Ai docenti di sostegno ed 

Educatori  

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

 

e p. c.  

Alle Amministrazioni Comunali 

Al DSGA  

Al RLS d’istituto 

All’albo  

Atti  

Sito web  

Bacheca r.e.  

 

 

Circolare n. 130 

 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO SCUOLA PER LA GESTIONE CASI E FOCOLAI NELLE SCUOLE 
 

Da incontro tenutosi in data 09/03/2021 con ATS Insubria si ritiene necessario il presente 

aggiornamento al fine di adeguare e potenziare le misure di sorveglianza in ambito scolastico 
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all'evoluzione in corso dell'andamento epidemiologico di Sars-CoV 2 che vede la circolazione 

sempre più rilevante di nuove varianti virali caratterizzate da maggior capacità e rapidità di 

contagio in tempi più dilatati. 

 

RECENTI INDICAZIONI NORMATIVE 

 
 Nota Regione Lombardia del 03.03.21 Indicazioni relative alle modalità di contenimento delle 

nuove varianti di Sars-CoV 2: setting scolastico e collettività infantili;  

 Circolare Ministero Salute 3787 del 31.01.21 (“varianti” SarS CoV-2);  

 Circolare 2021.9247 del 10.02.21 Regione Lombardia;  

 DGR 4319 del 15.02.21 “Azioni per la sorveglianza, percorsi di educazione / sensibilizzazione e 

avvio della prenotazione dell'offerta di tamponi antigenici per le scuole secondarie di secondo 

grado e istituti di formazione professionale – (di concerto con gli assessori De Nichilo Rizzoli e Sala)” 

 

GESTIONE DEGLI ALUNNI CON TEMPERATURA ≥37.5°C E/O SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA 

 

A seguito di allontanamento dalla scuola il genitore può accompagnare il figlio al punto tampone 

dedicato alla scuola (vedi sito www.ats-insubria.it) munito di modello di autocertificazione, e avendo 

preso contatto con il proprio PLS / MMG. 

 

Il genitore si impegna all'isolamento fiduciario in attesa di esito del tampone MOLECOLARE, come 

previsto dall'Autocertificazione-Minori (Modello 2) o Autocertificazione – Maggiorenni (Modello 3). 

 

Spetta in ogni caso al MMG/PLS la valutazione clinica del soggetto con febbre e sintomi: in caso di 

SOSPETTO COVID, segnala in sMAINF, procede, all'invio per esecuzione di tampone diagnostico 

presso il punto prelievi dedicato (o con l'alunno maggiorenne), se non già effettuato 

spontaneamente; dispone isolamento fiduciario al domicilio del soggetto, isolamento che si protrae 

fino a esito del tampone. 

 

GESTIONE DEI CASI ACCERTATI COVID 19 IN AMBITO SCOLASTICO (DOCENTI, EDUCATORI, PERSONALE 

ATA, ALUNNI) 

 

La gestione dei contatti stretti scolastici, ovvero la disposizione di isolamento domiciliare fiduciario si 

avvale della collaborazione della scuola/SE con inserimento da parte del referente Covid/Dirigente 

scolastico delle informazioni di tracciamento sui contatti stretti per tramite del Portale Emercovid. Il 

sistema Emercovid ha lo scopo di velocizzare la trasmissione delle informazioni necessarie ad un 

tempestivo isolamento dei contatti scolastici. 

 

RIENTRO A SCUOLA DI UN ALUNNO ALLONTANATO PER SINTOMI SOSPETTI O GESTITO COME CASO 

SOSPETTO DAL MMG/PLS 

 
In caso di riscontro di positività COVID19 (tampone molecolare positivo o tampone antigenico 

Positivo in soggetto sintomatico), l'alunno potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo 

di isolamento obbligatorio prescritto da ATS e, a guarigione clinica avvenuta, con attestazione, 

consegnata al genitore da parte del MMG / PLS di nulla osta al rientro in comunità. Può essere 

considerato utile per la riammissione in sicurezza anche l'attestazione di conclusione rilasciato alla 

famiglia da ATS. 

 

Si evidenzia che ai sensi della Circolare Ministeriale n. 32850 del 12/10/2020 sono riammessi in 

comunità e dunque svincolati da isolamento obbligatorio da parte dell'Autorità Sanitaria locale (Dips 

di ATS) anche i soggetti che, a conclusione del periodo di sorveglianza, permangano positivi al 

tampone molecolare naso faringeo se trascorsi i 21 gg dal primo tampone diagnostico, in assenza 

di condizioni di immunodepressione e in stato di benessere da almeno 7 giorni. Ciò in considerazione 
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delle evidenze scientifiche (ECDC) in base alle quali in tali situazioni cessa lo stato di contagiosità. 

 

ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 
La scuola chiede la stretta e necessaria collaborazione della famiglia, richiamata la 

corresponsabilità anche in tal senso, attraverso le modalità definite, affinché questa segnali 

tempestivamente secondo le prassi in uso, l'assenza del proprio figlio per motivi di salute. 

 

GESTIONE CASI SOGGETTI POSITIVI 

 

QUALORA IL SOGGETTO POSITIVO SIA L'ALUNNO 

 

COSA FANNO CONTATTI STRETTI ALUNNI 

 

QUARANTENA PER 14 GG con rientro vincolato ad esecuzione di tampone molecolare a fine 

quarantena. 

 
Sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell'intera classe/bolla che siano stati 

PRESENTI IN CLASSE NEI 14 GG antecedenti la data di esecuzione del tampone o la data di 

insorgenza dei sintomi (prevale l'evento che avviene prima, tenuto eventualmente conto della data 

di assenza per malattia come riferimento). 

 

COSA FANNO I CONTATTI STRETTI DOCENTI 

 

- Per asili nido, scuole dell'infanzia e primarie il personale docente della sezione/bolla è di norma 

considerato contatto stretto a rischio per la tipologia utente/durata dell'esposizione quindi da 

porre in isolamento fiduciario; 

- Per le scuole secondarie di primo e secondo grado gli insegnanti che hanno operato muniti di 

idonei DPI, che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano 

tampone molecolare in tempi rapidi (poiché segnalati dal referente in Emercovid in apposita 

sezione) proseguiranno l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell'esito del tampone) 

ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 

 Esito POSITIVO del tampone effettuato 

 Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza 

 Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti di classe 

 

QUALORA IL SOGGETTO POSITIVO SIA DOCENTE 

 

COSA FANNO I CONTATTI STRETTI ALUNNI 

 

QUARANTENA PER 14 GG con rientro vincolato ad esecuzione di tampone molecolare a fine 

quarantena. 

Sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell'intera classe/bolla che siano stati 

PRESENTI IN CLASSE NEI 14 GG antecedenti la data di esecuzione del tampone o la data di 

insorgenza dei sintomi (prevale l'evento che avviene prima, tenuto eventualmente conto della data 

di assenza per malattia come riferimento). 

 

COSA FANNO I CONTATTI STRETTI DOCENTI 

 

Non sono posti in quarantena, fermo restando che siano state rispettate le misure universalmente 

condivise di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, e 

ponendo particolarmente attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: 

riunioni, pausa caffè, mensa, etc…). Tale valutazione compete al referente COVID scolastico e/o 

medico competente in seguito a dichiarazione scritta come da modello in uso. 
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PIANI D'INTERVENTO IN PRESENZA DI CASO CON VARIANTI O DI CLUSTER 

 

ATS Insubria, in caso di presenza di varianti in soggetto positivo, di cui verranno informati il dirigente 

scolastico o il referente Covid, può mettere in campo misure aggiuntive di prevenzione per il 

contenimento del contagio.  

In particolare, sono previsti una revisione degli interventi di sorveglianza e controllo sull'intera 

comunità, con l'indicazione di tampone in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con 

variante o sospetta variante. 

 

È, inoltre, prevista la possibilità di definire piani d'intervento specifici in presenza di cluster (casi multipli) 

all'interno del medesimo plesso scolastico, con la facoltà di disporre chiusure temporanee della 

scuola, in collaborazione con i referenti Covid delle scuole, tramite l'intervento del Sindaco quale 

autorità sanitaria locale. 

 

ACCERTAMENTO DI CASO CON VARIANTE 

 

Gli operatori di DIPS comunicano al dirigente scolastico/referente Covid il riscontro della presenza di 

variante e procedono ad una revisione degli interventi di sorveglianza e controllo sull'intera comunità, 

con indicazione di tampone in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con variante o 

sospetta variante. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 
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