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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. 147 

 
Oggetto: NUOVE INDICAZIONI PER SITUAZIONI DI POSITIVITA’ AL COVID 19   

 

Con Ia nota Regione Lombardia prot. 16859 del 17.03.2021, sono state aggiornate Ie indicazioni relative alla 

sorveglianza dei casi Covid 19 e dei relativi contagi in ambito scolastico. 

 

Per opportuna conoscenza si riporta integralmente quanto di recente pubblicato sul sito ATS Insubria. 

 

ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER I CONTATTI STRETTI DI ALUNNO O DOCENTE POSITIVO 

Il referente COVID della scuola, avuta conferma di alunno o docente positivo, si occupa dell’inserimento sul 

portale Emercovid, messo a disposizione da ATS Insubria a tutte le scuole, dei contatti stretti scolastici. In caso 

di positività dell’alunno i contatti stretti vengono definiti come segue. 

Protocollo 0005215/2021 del 31/03/2021



 

ALUNNO POSITIVO CONTATTI STRETTI ALUNNI. 

Sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell’intera classe che siano stati presenti in classe nelle 

48 ore antecedenti la data di esecuzione del tampone o la data di insorgenza dei sintomi. La quarantena viene 

disposta per 10gg con rientro subordinato all’esito negativo di un tampone molecolare eseguito al 10° giorno 

oppure per 14gg senza l’effettuazione del tampone. 

 

Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ATS Insubria potrà disporre misure più restrittive secondo le indicazioni 

regionali del 02/03/2021 a seguito di valutazioni specifiche per evidenza di varianti o di situazioni che 

comportano un alto rischio epidemiologico. 

 

CONTATTI STRETTI DOCENTI. 

L’individuazione dei contatti stretti per i docenti prevede: 

• per asili nido, scuole dell’infanzia e primarie il personale docente della sezione è di norma considerato 

contatto stretto a rischio di 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 

proseguono l’attività lavorativa e si sottopongono quanto prima a tampone molecolare. Interrompono 

l’attività lavorativa in presenza di: 

o Esito POSITIVO del tampone effettuato 

o Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza 

o Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti della classe 

 

DOCENTE POSITIVO 

In caso di positività del docente si applicano i medesimi criteri sopra descritti per la definizione dei contatti stretti 

tra gli alunni della classe, mentre per i colleghi docenti non sono posti in quarantena, fermo restando che siano 

state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza sul luogo al 

lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa, 

mensa, etc.). Tale valutazione compete al referente COVID scolastico e/o al medico competente. Potranno 

essere valutare specifiche misure a tutela degli alunni con una condizione di fragilità che li espone a maggior 

rischio infettivo. La condizione di fragilità deve essere attestata dal Medico di Medicina Generale o Pediatra di 

Libera Scelta. 

 

Si allega tabella sinottica pubblicata sul sito ATS Insubria per le misure di sorveglianza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah Iacopino 

 

 

  



Tabella sinottica pubblicata sul sito ATS Insubria per le misure di sorveglianza 
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