
 

 

Circolare N. 84     Milano 12/01/2022 

Alle famiglie degli alunni 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al personale  

Agli Atti-al Sito web 

OGGETTO: INFORMATIVA PROCEDURE COVID DL 1/2022 a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 

1 del 7 gennaio 2022 e della circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute prot. 

m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 dell’8 Gennaio 2022 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1 del 7 gennaio 2022 e della circolare del Ministero dell’Istruzione e del 
Ministero della Salute prot. m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 dell’8 Gennaio 2022, si inoltra 
l’ informativa sui casi covid e sulle modalità attuative di sorveglianza a scuola.  

NUMERO DI CASI 
Azione della scuola Azione di ATS 

ALUNNI 
Personale scolastico 

     

1 caso Attività didattica sospesa 
per 10 giorni; 
 
segnalazione sul 
portale scuola, 
caricamento contatti, 
compreso il personale 
(della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, 
nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso 

Tramite il portale 
scuola è messo a 
disposizione il 
provvedimento di 
quarantena (massivo) 
in automatico e 
successivamente ATS 
invia provvedimento 
nominale 

 
La quarantena della 
durata di 10 giorni 
termina con test di 
uscita - tampone 
molecolare o 
antigenico con 
risultato negativo. 

Ricevono il 
provvedimento 
massivo di quarantena 
dalla scuola e si 
pongono in 
quarantena. 
 
Alla comparsa dei sintomi 
si effettua il tampone. 
 
Effettuata la 
segnalazione si riceverà  
il provvedimento 
nominale tramite sms 
con il quale si potrà 
accedere a fare il  test a 
fine quarantena. 

 

 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) che 
ha svolto attività in 
presenza nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, nelle 48 
ore precedenti 
l’insorgenza del caso, si 
applica la Circolare del 
Ministero della Salute 
0060136- 30/12/2021 
DGPRE-DGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 

   
Terminano la quarantena 
dopo 10 giorni con 
tampone molecolare o 
antigenico negativo e 
rientrano a scuola 
 

 

Per le segnalazioni COVID utilizzare unicamente il seguente indirizzo mail riservato:                                                                                  

covid-infanzia@icscantu.edu.it 
Per approfondimenti si rimanda alle FAQ ATS aggiornate all’11 gennaio. 
Si ricorda che i genitori sono obbligati a segnalare i casi di positività e/o di contatto stretto.  
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
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