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Cucciago 19 novembre 2021 

 
A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti dell’Istituto 
Al personale ATA 

Al Medico competente 
ASPP 

Referente Covid di istituto 
Rls 

al DSGA 
alle Amministrazioni Comunali 

Sito web 
Bacheca r.e. 

 
Circolare  n°61 

 
OGGETTO: nuove indicazioni operative in sintesi per l’individuazione e gestione dei contatti di casi di 

infezione da Sars-Cov-2 in ambito scolastico 

 

Con comunicazione dell’11 novembre,  ATS Insubria ha reso note le nuove indicazioni sulla gestione dei casi positivi 

in ambito scolastico come da materiale pubblicato nella sezione Covid-19 del sito dell’ Istituto. 

Tali indicazioni recepiscono la Circolare Ministeriale del 3 novembre 2021. 

 

Si illustrano qui di seguito , in estrema sintesi, le procedure a oggi previste: 

 

➢ Nel momento in cui il dirigente/referente Covid viene a conoscenza di un soggetto positivo, che ha 

frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del tampone ne dà 

comunicazione ad ATS. 

➢ La classe è posta in sorveglianza attiva ed esegue un tampone al tempo 0 (cioè appena possibile) e al 

tempo 5 (5 giorni dopo la data del primo tampone) 

➢ La scuola invia alle Famiglie tramite Registro Elettronico (che si raccomanda di monitorare costantemente) 

l’Avviso di Sorveglianza Attiva contenente le indicazioni per l’effettuazione dei tamponi. 

➢ Gli alunni, a seguito di tale comunicazione, non frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del primo 

tampone al tempo 0 con esito negativo e riprenderanno la scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso 

di sorveglianza con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico). 

➢ Dopo 5/6 giorni dalla data del tampone T0 per continuare la frequenza dovrà essere presentato referto 

negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5). 
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➢ Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle misure 

comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio evitando momenti aggregativi . 

➢ Sarà cura delle ASST del territorio garantire l’esecuzione dei tamponi di sorveglianza nei tempi previsti, 

compatibilmente con i tempi di segnalazione del caso positivo, tramite invio di appuntamento con SMS o 

e-mail come di consueto. In casi eccezionali, in assenza di appuntamento accordato entro le prime 48 ore, 

è facoltà degli interessati presentarsi ai punti tampone scuola delle ASST muniti di autodichiarazione 

(modalità da non prediligere per evitare sovraffollamenti e disguidi organizzativi). 

➢ I contatti che non intendono eseguire i tamponi di sorveglianza saranno soggetti alle misure di quarantena 

previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21. 

 
 
Cordiali saluti 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Deborah Iacopino 
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