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Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como 

Dr. Bussetti Marco 

AI Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese 

Dr. Carcano Giuseppe 

Ai Responsabili delle scuole dell’infanzia 

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per l’infanzia 

Ai Responsabili delle scuole private non paritarie 

Ai Dirigenti dei CFP 

 

E pc 

 

Ai Sig.ri Sindaci del territorio di ATS Insubria 

Ai Sig.ri Presidenti Provincia COMO - VARESE 

Alla Regione Lombardia 

direzione-lombardia@istruzione.it 

drlo.staffdg@istruzione.it 
ca Dr. Danilo Cereda – Referente Malattie Infettive 

 
 

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 e 

dei relativi contatti in ambito scolastico ai sensi dell’art. 4, del Decreto-Legge 7 gennaio 

2022 e indicazioni operative di cui alla Circolare Ministeriale n. 011 del 08/01/2022 
 
 

In relazione all’oggetto ed in ottemperanza alle indicazioni attuative di cui alle note esplicative del 

07/01/2022 e del 10/01/2022 emanate dalla DG Welfare di Regione Lombardia, si evidenziano le 

nuove modalità di gestione dei casi Covid+ e dei contatti in ambito scolastico così come descritte 

e dettagliate nella tabella sinottica regionale allegata. 

La normativa nazionale pone in capo alle scuole la responsabilità di mantenere la frequenza in 

presenza di una classe interessata da uno o più casi Covid+ o di sospenderla temporaneamente in 

base ai criteri e secondo le tempistiche individuati nel DL citato in oggetto.  

Al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria compete l’attivazione delle misure sanitarie di 

gestione dei casi e dei contatti scolastici (isolamenti e/o sorveglianze/quarantene) segnalati sul 

portale scuole.  

In ogni caso le misure di sorveglianza si applicano in modo univoco sul gruppo classe/sezione; la 

classe o la sezione in quanto tali rappresentano il destinatario univoco delle misure di sorveglianza. 

Si evidenzia che rimane in capo ai referenti Covid in sinergia con i Responsabili/Dirigenti, non 

appena informati dalle famiglie o dai docenti/operatori di un primo caso di positività Covid19, il 

compito di segnalare nel più breve tempo possibile nel portale scuola il caso Covid positivo (si 

raccomanda di indicare il cellulare e  la data del tampone positivo) e i contatti di sezione/classe, 
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inoltrando tramite mail agli stessi le informative cumulative di sorveglianza o quarantena (a 

seconda del grado della scuola), scaricabili dal portale stesso.  

Si precisa che sono da segnalare, come ormai consuetudine, i componenti del gruppo classe che 

abbiano frequentato la scuola nei due giorni antecedenti la data di esecuzione del tampone o l’inizio 

sintomi (ultimo giorno di frequenza) da parte del caso Covid+. 

 

Si ritiene utile evidenziare che ad oggi è ritenuto diagnostico di Covid19 indifferentemente sia il 

test antigenico rapido (senza necessità di conferma) che il tampone molecolare positivo certificati 

da operatori sanitari (MMG, PDF, farmacie, laboratori privati accreditati o punti tamponi delle 

ASST). Non sono invece da considerare ai fini dell’eventuale sospensione immediata della 

frequenza in presenza e dell’inoltro della segnalazione dei contatti nel portale esiti positivi di test 

autosomministrati riferiti dai genitori; gli stessi infatti necessitano di conferma con test antigenico 

o molecolare per attestare diagnosi di Covid19. 

 

ATS, ricevuta la segnalazione, procederà alla validazione della stessa e, se del caso ovvero nel 

caso di asili nido e scuole dell’infanzia, a inviare a tutti i contatti i provvedimenti di quarantena 

indicanti le modalità e le tempistiche di chiusura della quarantena stessa come previste dalla 

vigente normativa sanitaria. Si segnala che non è previsto il rilascio da parte di ATS del certificato 

di chiusura quarantena; il rientro a scuola dei contatti avviene con presentazione di avvio di 

quarantena e referto test antigenico negativo. 

 

Per le scuole primarie a fronte di un solo caso positivo in classe (alunno o docente) si attiverà la 

sorveglianza sanitaria con test antigenici T0 (fino a esito negativo del T0 sospensione delle lezioni 

in presenza) e rientro in presenza, con successiva esecuzione di secondo test al T5.  

 

In generale, i test di sorveglianza e di chiusura quarantena scolastiche dovranno prioritariamente 

essere eseguiti presso le farmacie o i laboratori privati accreditati del territorio aderenti all’offerta 

pubblica dei tamponi rapidi antigenici, secondo le modalità di accesso e prenotazione stabilite dalle 

singole farmacie/laboratori. L’erogazione dei test è gratuita esibendo mail (che riporta la data 

dell’avvio del provvedimento) della scuola con provvedimento cumulativo di sorveglianza o 

provvedimento individuale di avvio quarantena. I provvedimenti saranno riconosciuti validi 

per accedere a test gratuitamente per un periodo temporale di massimo 10 giorni dalla data di 

emissione.  

 

Resta come alternativa, da non prediligere al fine di favorire il fluido svolgimento delle attività di 

erogazione dei tamponi, la possibilità di eseguire i test presso i punti tampone delle ASST in 

autopresentazione, sempre però esibendo la documentazione di cui sopra. 

 

Per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado in auto sorveglianza è prevista 

eventualmente la possibilità di accedere ad un solo test in quinta giornata presso le farmacie 

esibendo la ricetta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. 

 

Il verificarsi di secondi o terzi casi positivi nella stessa sezione/classe nei 10 giorni successivi al 

primo caso richiederà alla scuola la necessità di richiamare, attraverso il portale, la segnalazione 

iniziale indicando come unica informazione il Codice Fiscale del soggetto Covid+ e la data 

dell’ultimo giorno di frequenza in presenza del medesimo. ATS interverrà disponendo le misure 

sanitarie conseguenti previste dalla normativa. 

Si evidenzia che è scaricabile dal portale scuole la versione aggiornata del manuale operativo. 
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Per ulteriore approfondimento sarà organizzato un incontro in videoconferenza nella mattina di 

lunedì 17/01/22; seguirà invio del link. 

 

Si raccomanda di trasmettere le presenti informazioni a tutte le scuole afferenti per darne ampia 

diffusione alle famiglie e agli operatori scolastici 

Per ogni necessità di informazione da parte dei referenti Covid/Dirigenti scolastici (recapiti non da 

diffondere agli alunni/famiglie) si raccomanda di far riferimento alla casella mail 

scuoleinsubria@ats-insubria.it (presidiata anche nelle giornate di sabato e domenica fino alle 

16.00) o al numero telefonico riservato alle scuole tel. 031/370351 dalle 9.00 alle 13.00 dal 

lunedì al venerdì. Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale 

www.ats-insubria.it  

 

La presente comunicazione integra e modifica per le parti di nuova formulazione il Piano Scuole 

ATS Insubria, già trasmesso in precedenza, in attesa della sua revisione a seguito delle recenti 

indicazioni normative. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

                                                    Dott.ssa Annalisa Donadini                                                  

                                                                 Direttore  

                                                   UOC Medicina di Comunità                                                    

      

                 Dott. Paolo Bulgheroni   

                                                                Direttore  

                                       Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 
Responsabili del procedimento: Dott. Paolo Bulgheroni – Dott.ssa Annalisa Donadini 
 
 
 

ALL.  

1. schema sinottico misure sorveglianza 

2. fac-simile dei provvedimenti ATS 
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