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AL PERSONALE SCOLASTICO 

ALLA RSU 

AGLI ATTI 

 

  
 

Oggetto: AGGIORNAMENTO FAQ ATS MILANO 16 aprile 2021 

 
Si inoltrano gli ultimi aggiornamenti riguardanti i casi COVID a scuola.  

 

Si chiede di fare attenzione in particolare alla FAQ n.3 che riguarda le segnalazioni: l’alunno 

allontanato da scuola per sospetti sintomi, e non più solo l’alunno positivo, va segnalato sul sito di 

ATS tramite i referenti COVID di Istituto ai quali i docenti di classe dovranno riferirsi per il foglio 

dell’allontanamento: 

 

FAQ  3 Cosa deve fare la scuola in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?  

Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole, va 

ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere 

avvisati i genitori. Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i 

genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS 

Milano tramite l’apposito portale informatico al seguente link:  

https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx 

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la 

scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone. Il Mod. 

2 per alunno minore è allegato alla presente circolare. 

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del 

personale che potranno continuare la frequenza scolastica. 

 

Si specificano  di seguito le altre FAQ riguardanti gli operatori scolastici: 

 

FAQ 6. Cosa succede se un operatore scolastico risulta positivo al Covid?  

L’ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto 

contatti stretti con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre 

persone della scuola). I soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la 

scuola poiché saranno da ATS posti in quarantena (vedi FAQ n. 7). I soggetti che non sono stati 

identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica. 

L’operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio:  

• Di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei sintomatici siano trascorsi 

almeno 3 giorni senza sintomi, a cui può seguire un tampone molecolare che se negativo 

conclude l’isolamento.  

• Oltre i 21 giorni, se la positività persiste, è comunque necessario un tampone molecolare o 

antigenico negativo per il rientro al lavoro.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di guarigione rilasciata dal Medico curante  
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SCUOLA GAFFURIO 

FAQ 7. Come vanno identificati i contatti scolastici?  

Venuto a conoscenza del caso positivo, il referente COVID della scuola, si occuperà dell’inserimento 

dei suoi dati sul portale, messo a disposizione da ATS, inserendo anche i contatti stretti scolastici. Per 

la ricerca dei contatti stretti si conferma che si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione 

del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. Solo in caso di evidenza di infezione 

da variante virale, identificata da ATS, la ricerca dei contatti va estesa a 14 giorni antecedenti 

la data di effettuazione del tampone o la data inizio sintomi del caso Covid 19.  

La durata della quarantena dei contatti stretti è sempre di 14 giorni dall’ultimo contatto con il 

caso positivo, con effettuazione di un tampone che verrà programmato da ATS al termine dei 14 

giorni. La quarantena, quindi, non può essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone. In 

caso di variante accertata, sarà proposto il tampone molecolare anziché antigenico. 

 

 

FAQ 8. Cosa deve fare un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a scuola?  

L’operatore deve osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell’ultimo contatto 

con il caso Covid.  

Trascorso tale periodo in assenza di sintomatologia, verrà programmata da ATS un tampone e il 

rientro a scuola potrà avvenire solo con effettuazione di tampone negativo e con attestazione 

del Medico curante.  

NOTA BENE I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di quarantena.  

 

 

FAQ 9. Cosa deve fare un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori 

dell’ambito scolastico (es: in famiglia)?  

Deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena 

domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 8. I compagni di classe e gli altri operatori della scuola 

non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno continuare la frequenza scolastica. 

 

         La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Maria Francesca Amendola    

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 
 
 

                  
 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 Minori che frequentano comunità 
scolastiche/educative 
 
Il sottoscritto COGNOME _______________  NOME ______________________________ 
 
CF_________________________________               residente in ______________________ (______) 
 
Via ________________________________  Tel _____________________________________ 
 
Cell _______________________________  e-mail ___________________________________  
 
in qualità di __________________________    
 

DEL MINORE 
 
COGNOME ________________________  NOME___________________________________ 
 
CF__________________________________  Data di Nascita_____________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 
 
 

 
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

✓ Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
fiduciario fino ad esito tampone 

✓ Di essere consapevole dell’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
BARRARE UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI: 
 

Che il suddetto minore nelle 24 ore precedenti ha avuto durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche/educative (*):  

▪ SINTOMI RESPIRATORI (TOSSE, MAL DI GOLA, RAFFREDDORE) 
▪ DISSENTERIA  
▪ CONGIUNTIVITE  
▪ FORTE MAL DI TESTA  
▪ ANOSMIA (PERDITA OLFATTO)  
▪ AGEUSIA (PERDITA GUSTO)  
▪ DOLORI MUSCOLARI  
▪ DISPNEA (DIFFICOLTA RESPIRATORIA, AFFANNO)  
▪ FEBBRE ≥ 37,5°  

 
Di aver ricevuto indicazione ad effettuazione tampone nelle 24 ore precedenti da parte del Pediatra 
di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale del suddetto minore 



NOTA BENE: Nel setting scolastico ai “contatti stretti di caso sospetto” in attesa dell’esito del tampone NON 
si applica la quarantena fino ad eventuale esito positivo del tampone del caso sospetto.  
E’ comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti 
continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove possibile o 
comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici.  
Si richiama quindi il senso di responsabilità per garantire il giusto equilibrio tra una sostanziale sicurezza 
rispetto alla patologia CoviD-19 e la possibilità di condurre le attività quotidiane (lavoro, etc.). 
 
 
In fede         Data 
_________________________     _________________________  
 
(Firma del dichiarante)  
 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

(*) In caso di esordio sintomi a scuola SI RAMMENTA DI CONTATTARE IL PROPRIO PEDIATRA DI FAMIGLIA al 

quale segnalare tempestivamente lo stato di salute del minore e l’effettuazione del tampone naso faringeo 

 

 



FAQ scuole 
 

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l’alunno/a a scuola? 

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sintomi sospetti 

Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, 

contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. 

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa? 

L’alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e 

attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un tampone, è possibile recarsi senza 

appuntamento nei punti prelievi individuati. L’alunno/a con sintomi sospetti Covid che si manifestano a casa, 

può essere segnalato ad ATS di Milano accedendo a questo link: 

https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx 
 

3. Cosa deve fare la scuola in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola? 

Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole, va ospitato nella 

stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori. 

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità 

dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS Milano tramite l’apposito portale 

informatico al seguente link: 

 
https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/Login.aspx 

 

Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente maggiorenne, la scuola 

deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per effettuare il tampone. 

Scarica: Mod. 2 per minore e Mod. 3 per alunno maggiorenne 
 

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che 

potranno continuare la frequenza scolastica. 

 
4. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti 

Covid? 

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni (compresa quella 

per l’esecuzione dell’eventuale tampone).  

Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o personale scolastico) che abbia già 

ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a 

mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra. Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi 

provvisti di: 1) autocertificazioni, timbrata dalla scuola (vedi FAQ n. 3); 2) fotocopia della Carta di Identità, 3) 

fotocopia del Codice Fiscale (Questi documenti saranno oggetto di verifica, e ogni falsa dichiarazione sarà 

trasmessa alla Procura della Repubblica per le sanzioni del caso).  

Clicca il seguente link per scaricare l’elenco dei punti tampone: 

https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0 

 

 
 

https://atsscuola-as-prod-app.azurewebsites.net/segnalazionecovid.aspx
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https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/modulo%202_21_09.docx
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https://www.ats-milano.it/portale/LinkClick.aspx?fileticket=RqbQI6izgTE%3d&portalid=0


 

5. Cosa deve fare l’alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell’esito del tampone? 
 

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in 

isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a 

potrà riprendere la frequenza scolastica dietro presentazione di attestazione del Pediatra di Famiglia o 

Medico curante. Se l’esito è positivo vedi FAQ n. 6. 

 

6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid? 
 
L’ATS in collaborazione con la Direzione della scuola identifica i soggetti che possono aver avuto contatti stretti 
con il caso risultato positivo (ad es. i compagni di classe, insegnanti ed eventuali altre persone della scuola). I 
soggetti classificati come contatti stretti non potranno frequentare la scuola poiché saranno da ATS posti in 
quarantena (vedi FAQ n. 7).  
I soggetti che non sono stati identificati come contatti stretti possono continuare la frequenza scolastica. 

L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: 

• Di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 

giorni senza sintomi, a cui può seguire un tampone molecolare che se negativo conclude l’isolamento. 

In alternativa l’isolamento si conclude dopo 21 dall’effettuazione del tampone positivo, purché siano 

trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi, anche senza effettuazione di un tampone di 

guarigione o in caso di persistenza della positività.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di guarigione rilasciata dal Pediatra o Medico curante 

   L’operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: 

• Di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché nei sintomatici siano trascorsi almeno 3 

giorni senza sintomi, a cui può seguire un tampone molecolare che se negativo conclude l’isolamento. 

Oltre i 21 giorni, se la positività persiste, è comunque necessario un tampone molecolare o antigenico 

negativo per il rientro al lavoro.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di guarigione rilasciata dal Medico curante 

 

7.  Come vanno identificati i contatti scolastici? 

 
Venuto a conoscenza del caso positivo, il referente COVID della scuola, si occuperà dell’inserimento dei suoi 
dati sul portale, messo a disposizione da ATS, inserendo anche i contatti stretti scolastici. 
 
Per la ricerca dei contatti stretti si conferma che si va indietro di 2 giorni dalla data di effettuazione del 
tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. Solo in caso di evidenza di infezione da variante virale, 
identificata da ATS, la ricerca dei contatti va estesa a 14 giorni antecedenti la data di effettuazione del tampone 
o la data inizio sintomi del caso Covid 19; 
 
La durata della quarantena dei contatti stretti è sempre di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, 
con effettuazione di un tampone che verrà programmato da ATS al termine dei 14 giorni. La quarantena, 
quindi, non può essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone. 
 
In caso di variante accertata, sarà proposto il tampone molecolare anziché antigenico. 
 
 
 
 
 

 



8. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid a scuola?  

 
Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra (PLS) o il Medico curante (MMG).  
 
L’alunno/a deve osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso 
Covid. Trascorso tale periodo in assenza di sintomatologia, verrà programmata da ATS un tampone e il rientro 
a scuola potrà avvenire: 
 
 1. Dopo 14 giorni, con effettuazione di tampone negativo e attestazione del Medico curante. 
 L’attestazione del Medico curante è sempre prevista in caso di infezione da variante in quanto è 
 necessaria l’effettuazione di tampone molecolare negativo. 
 
 2. Dopo 14 giorni, in assenza di sintomi, senza effettuazione del tampone e senza attestazione del 
 Medico curante 
 
L’operatore deve osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso 
Covid. Trascorso tale periodo in assenza di sintomatologia, verrà programmata da ATS un tampone e il rientro 
a scuola potrà avvenire solo con effettuazione di tampone negativo e con attestazione del Medico curante. 
 
NOTA BENE 
I famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di quarantena. 
 

9. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di 

fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia)? 

La famiglia deve darne tempestiva comunicazione alla scuola. Il contatto stretto deve osservare la quarantena 

domiciliare con le modalità indicate nella FAQ 8. 

I compagni di classe e gli altri operatori della scuola non sono soggetti a provvedimenti e pertanto potranno 

continuare la frequenza scolastica. 

 

10. Cosa deve fare la famiglia se l’alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al 

Covid? 

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in 
cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non 
viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico 
curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta 
autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da 
parte del genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che 
ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni. 

 
11. Alunni fragili 

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante 

che potrà fornire specifiche indicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella riepilogativa per l’identificazione dei contatti stretti 

 

* 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 entrano in quarantena 
$ Fermo restando che siano state rispettate le misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di lavoro e di permanenza 
sul luogo di lavoro, ponendo particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione anche non in aula (es: riunioni, pausa 
caffe' e mensa, etc..) 

 

SOGGETTO POSITIVO 

QUARANTENA 

COMPAGNI DI 
CLASSE/BOLLA ALUNNI 

DOCENTE/I 
DI CLASSE 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

Alunno positivo, dalla 
primaria alla secondaria  

di 2° grado 
SI NO*$ 

NO, se non hanno 
avuto contatti stretti 
con il positivo  

SI, se è positivo il soggetto 
assistito e se non possono 
essere garantiti sia l’utilizzo 
mascherina sia 
distanziamento.  
Se positivo altro alunno della 
classe si applicano le 
indicazioni valide per i 
docenti di classe  

Alunno positivo, dal nido alla 
scuola dell’infanzia 

SI SI 
SI, se hanno prestato 
assistenza diretta al 
soggetto positivo 

SI 

Docente positivo dalla 
primaria alla secondaria  

di 2° grado  
SI NO*$ NO$ NO*$ 

Educatore/insegnante di 
sostegno positivo dal nido 

alla scuola dell’infanzia 
SI SI NO$ SI 

Insegnante di sostegno 
positivo dalla primaria alla 

secondaria di 2° grado 

SI se presente nella 
classe del caso 
altrimenti quarantena 
solo del soggetto 
assistito 

NO*$ NO$ / 

Collaboratori Scolastici 
positivi, dal nido alla scuola 

infanzia 

SI, solo soggetti assistiti 
direttamente 

NO$ NO$ NO$ 

Collaboratori Scolastici 
positivi dalla primaria alla 

secondaria di 2° grado 
/ 


