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Cucciago, 14 maggio 2021 

Ai Docenti dell’IC 
Ai docenti della scuola dell’infanzia 
Ai docenti di sostegno ed Educatori 

Al personale ATA 
Agli alunni e alle loro famiglie 

Al Medico Competente 
Al RSPP 

e p. c. 
Alle Amministrazioni Comunali 

Alle cooperative Progetto Sociale, 
Sociosfera,  

Al DSGA 
Al RLS d’istituto 

All’albo 
Atti 

Sito web 
Bacheca r.e. 

AVVISO n. 105 
Oggetto:  aggiornamento delle linee guida di Regione Lombardia per casi Covid del 26 aprile2021, e nuove indicazioni alle 
scuole da parte di ATS Insubria per la gestione Covid in ambito scolastico del 12/05/2021 

PREMESSA 
In seguito all’aggiornamento delle linee guida di Regione Lombardia per casi Covid del 26 aprile2021, delle nuove 
indicazioni per scuole da parte di ATS Insubria per la gestione Covid in ambito scolastico del 12/05/2021, richiamata tutta 
la normativa in merito e il protocollo sanitario d’Istituto, con obiettivo principale, quello di fornire indicazioni omogenee e 
chiare di comportamento alle Scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell’infanzia, ai fini della prevenzione di 
un eventuale contagio, si comunica quanto segue: 

PERCORSO DIAGNOSTICO IN PRESENZA DI SINTOMI 

Alunni e personale scolastico, che abbiano manifestato sintomatologia riferibile a Covid 19, sia a casa che a scuola, possono 
effettuare, dopo aver consultato il proprio pediatra o il medico curante, un tampone molecolare diagnostico e gratuito, 
prenotandolo sul portale di ATS Insubria, in un centro tamponi dedicato 

Si ricorda che il portale sopracitato, NON deve essere utilizzato per la prenotazione di tamponi di FINE QUARANTENA , 
nè per i casi risultati positivi, nè per i contatti stretti. 

 

 



CASO COVID POSITIVO verificatosi in AMBITO SCOLASTICO e CONTATTI STRETTI 

SENZA VARIANTE:  
• Caso positivo (sia alunno che docente): ATS prende in carico il soggetto, prenotando un tampone di fine 

quarantena. 
• Contatti stretti (compagni di classe): i contatti stretti vanno ricercati nelle 48 ore antecedenti la data 

dell’effettuazione del tampone o dall’insorgenza dei sintomi. 
La quarantena fiduciaria dei contatti stretti, come previsto dalla normativa vigente, comporta una quarantena di 
14 giorni dalla data dell’ultimo contatto. 
E’ possibile, a partire dal decimo giorno di quarantena, richiedere al proprio pediatra/medico curante, un 
tampone  molecolare o antigenico che, con esito NEGATIVO, determinerà la fine quarantena. 

 NOVITA’: ATS NON proporrà più d’ufficio, il tampone di fine quarantena, ai contatti scolastici. 

 

• Personale scolastico: il personale scolastico che abbia osservato le norme di distanziamento interpersonale, 
igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica non è da considerarsi contatto di caso, 
a meno di differenti valutazioni da parte di ATS in relazione a effettiva durata e tipologia dell’esposizione. Perciò 
gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano comunque un 
tampone molecolare in via precauzionale e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito 
del tampone), a meno di:  

• esito positivo del tampone effettuato;  
• identificazione di variante nella classe/i di docenza;  
• insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti;  

• insegnante contatto stretto di caso extralavorativo.  

NOVITA’ CON VARIANTE:  
 

• Caso positivo (sia alunno che docente) : ATS prende in carico il soggetto, prenotando un tampone di fine 
quarantena. 

• Contatti stretti (compagni di classe) : in caso di contatto stretto con variante, la quarantena dura 
necessariamente 14 giorni e la  riammissione in comunità potrà avvenire SOLO dopo ESITO DI TAMPONE 
NEGATIVO, prenotato da ATS. 

• Personale docente: in caso di variante accertata, sarà ATS Insubria a dare tutte le indicazioni del caso. 
• Chi rifiuta il tampone di fine quarantena, può rientrare A SCUOLA dopo 21 giorni di isolamento fiduciario. 

I  nominativi di alunni e docenti, indicati come contatto stretto, verranno inseriti dalla Scuola nel portale Emercovid. Si 
precisa che, in caso di variante accertata è facoltà di ATS Insubria, di ricercare i contatti del caso, fino ai 14 giorni precedenti  
l’inizio dei sintomi o dall’effettuazione del tampone risultato positivo.  

NOVITA’: Under 18 

Tutti gli under 18, con esito di tampone POSITIVO, saranno contestualmente sottoposti, fino alla fine dell’anno scolastico, 
a ricerca di VARIANTE genetica di Sars-CoV-2 

 
Di seguito il link per la consultazione sul sito di ATS INSUBRIA 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola Si 

coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Deborah Iacopino 


