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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

Circolare n. 39            Cormano, 15 Novembre 2021 

 

 Agli alunni 

 Alle famiglie  

 Ai DOCENTI e al Personale A.T.A. 

 Al Direttore S.G.A. 

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Nuove disposizioni ATS per individuazione e gestione casi Covid-19 scolastici 

 

A seguito dell’emanazione della Nota Tecnica Interministeriale del 06 novembre 2021, sono state 

modificate le modalità di individuazione e gestione dei contatti scolastici, recepite e rese attuative 

dall’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) delle Città Metropolitana di Milano come da 

comunicazione del 11/11/2021.  

Il compito principale resta, come in passato, quello di tracciare i contatti scolastici fin dal 

momento in cui viene conosciuta la notizia delle positività e poi, secondo le nuove disposizioni, 

trasmettere loro (ai contatti scolastici) le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte 

dall’Autorità Sanitaria Locale. 

Di seguito si riportano le principali novità previste dalle nuove disposizioni ATS: nel momento in 

cui la scuola (Dirigente scolastico/referente COVID) viene a conoscenza di un soggetto positivo che 

ha frequentato nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi oppure nelle 48 ore antecedenti la data 

dell’esecuzione del tampone (se il positivo è asintomatico), si procederà a segnalazione ad ATS del 

caso positivo e dei contatti stretti così individuati. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

Contatti scolastici: tutti gli alunni/docenti/educatori della sezione/bolla 

PROVVEDIMENTI PREVISTI: quarantena di 10 giorni con test uscita negativo per alunni; per 

personale vaccinato quarantena 7 gg con test uscita negativo. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 

Contatti scolastici: 

 i compagni di classe del caso positivo  
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 il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per 

almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo  

PROVVEDIMENTI PREVISTI: 

In presenza di UN caso positivo tra gli alunni o i docenti 

 gli alunni della stessa classe non vengono posti in quarantena a patto che si sottopongano a 

due tamponi (antigenici o molecolari) a tempo T0 e a tempo T5: il primo a “tempo zero”, 

indicativamente entro 48 ore dalla segnalazione del caso da parte della scuola. In attesa 

dell’esito negativo, l’alunno non potrà frequentare la scuola. 

Il secondo tampone dovrà essere effettuato a “tempo cinque” ossia 5 giorni dopo il primo; 

anche in questo caso, in attesa dell’esito del test, gli alunni dovranno sospendere 

nuovamente la frequenza scolastica.  

 Gli insegnanti contatti del caso vanno in quarantena se non vaccinati (o se non guariti da 

meno di sei mesi). Se vaccinati (o guariti da meno di 6 mesi) non vanno in quarantena se si 

sottopongono alla sorveglianza con testing, a “tempo zero” e a “tempo 5” (il primo a “tempo 

zero”, indicativamente entro 48 ore dalla segnalazione del caso da parte della scuola). 

In attesa dell’esito negativo, il docente non potrà frequentare la scuola. 

Il secondo tampone dovrà essere effettuato a “tempo cinque” ossia 5 giorni dopo il primo, 

anche in questo caso, in attesa dell’esito del test, i docenti dovranno sospendere nuovamente 

il servizio.  

I tamponi di sorveglianza potranno essere eseguiti gratuitamente (a carico del SSR) presentando 

“l’attestazione di sorveglianza con testing” che sarà inviata da ATS presso i centri tampone elencati 

al link: 

https://ic25aprilecormano.edu.it/wp-content/uploads/sites/591/Punti-tampone.pdf 

 

In presenza di un SECONDO caso tra gli alunni e/o i docenti, vanno in quarantena tutti gli 

alunni/docenti/operatori non vaccinati (o non guariti da meno di sei mesi).  

In presenza di un TERZO caso tra tra gli alunni e/o i docenti, TUTTI i contatti (insegnanti e 

alunni) vanno in quarantena indipendentemente dallo stato vaccinale.  

I contatti che non intendono eseguire entrambi i tamponi di sorveglianza T0 e T5 saranno soggetti 

alle misure di quarantena. E’ facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità pubblica per l’intera 

classe (ad es. quarantena) qualora non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti 

coinvolti nella segnalazione.  

 

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di 

limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in 

gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in 

maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone 

oltre ai familiari.  

 

Non sono validi i test in auto somministrazione ma resta facoltà delle famiglie effettuare i test con 

oneri a proprio carico presso altre strutture autorizzate.  

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alle FAQ di ATS aggiornate e gia pubblicate al link 
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FAQ AGGIORNATE AL 11/11/21 

 

Si coglie l’occasione per sottolineare l’importanza del rispetto puntuale delle regole di prevenzione 

e contenimento del contagio finora adottate dal nostro Istituto (utilizzo della mascherina nei luoghi 

chiusi, igienizzazone continua delle mani, aereazione dei locali, distanziamento e divieto di 

assembramento) per evitare eventuali focolai e per continuare a svolgere le attività scolastiche in 

presenza, malgrado l’incremento nella circolazione del virus Sars-CoV2 registrato nelle ultime 

settimane anche in Italia. 

Si allegano i seguenti documenti: 

ALLEGATO 1: FAQ ATS MILANO aggiornate al giorno 11/11/2021. 

ALLEGATO 2: SCHEMA riassuntivo della Nota Tecnica Interministeriale n. 1218 del 06/11/2021 

predisposto dallo Studio Tecnico Legale Corbellini dello Studio AG.I.COM. 

ALLEGATO 3: SCHEMA riassuntivo della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 

11/08/2021, predisposto dallo Studio Tecnico Legale Corbellini dello Studio AG.I.COM. 

 

Certa della consueta collaborazione e del forte senso di responsabilità che vi connota, vi saluto 

cordialmente. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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