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Circ. n° 161 Canegrate, 14/04/2021

● Docenti ICS
● Personale ATA ICS
● Genitori ICS
● Atti

Oggetto: nuove indicazioni sorveglianza Covid19 nelle scuole

Come da nota Regione Lombardia prot. n°16859 del 17/03/2021 e nota ATS MetroMilano prot. n°47966 del

25/03/2021, si rende noto che sono state aggiornate le indicazioni relative alla sorveglianza dei casi Covid19

e dei relativi contatti in ambito scolastico.

Pertanto:

● la durata della quarantena per i contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.

ATS proporrà un tampone al termine della quarantena. La quarantena non può essere interrotta a 10

giorni, neppure con tampone.

● il rientro a scuola potrà avvenire:

○ previa attestazione di guarigione del medico curante per il soggetto positivo;

○ dopo 14 giorni, in assenza di sintomi, per i contatti posti in quarantena cautelativa.

● identificazione contatti da porsi in quarantena:

SOGGETTO POSITIVO
QUARANTENA

COMPAGNI DI
CLASSE / BOLLA

ALUNNI

DOCENTE CLASSE COLLABORATORI
SCOLASTICI

ALUNNO - SCUOLA 
INFANZIA

sì sì sì, se hanno prestato 
assistenza diretta al 
soggetto

ALUNNO - SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA

sì no¹/² no, se non hanno avuto 
contatti stretti col soggetto

DOCENTE - SCUOLA 
INFANZIA

sì sì no²



DOCENTE - SCUOLA 
PRIMARIA E 
SECONDARIA

sì no¹/² no²

COLLABORATORE 
SCOLASTICO - SCUOLA
INFANZIA

sì, solo per i soggetti 
assistiti direttamente

no² no²

COLLABORATORE 
SCOLASTICO - SCUOLA
PRIMARIA E 
SECONDARIA

no² no² no²

note:

1. effettuano tampone molecolare e proseguono l'attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del

tampone).  Se  si  verificano  ulteriori  casi  in  insegnanti  della  stessa  classe,  tutti  gli  insegnanti  della  classe

effettuano quarantena.

2. fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l’orario di lavoro,

ponendo particolare attenzione ai momenti non in aula (pausa caffè, mensa, riunioni, ecc).

Si ribadisce che,  fermo restando la non necessità di produrre certificazione di riammissione da

parte  del  medico  curante  qualora  l'alunno  individuato  come contatto  non  abbia  avuto  nessun

sintomo durante la quarantena, il nostro Istituto, come già in precedenza, richiede alle famiglie una

dichiarazione  dei  motivi  dell’assenza  in  cui  si  dichiari  che  è  stato  consultato  il  Pediatra  di

Famiglia/Medico curante e ci si è attenuti alle sue indicazioni. Tale dichiarazione, come già indicato

nella circ. 35 del 02/10/2020, è da predisporsi tramite Regel/registro elettronico.

*F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Chiara Lanzani  

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


