
 

Circolare n. 45                                                                                                                 Milano, 23/10/2021 

Ai signori genitori degli alunni 

Al personale scolastico 

Agli Atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: Aggiornamento comunicazioni ATS – emergenza Covid19 

 

Si raccomanda di prendere visione dell’aggiornamento, sul sito di ATS, della pagina dedicata a Ripartenza 

scuole e ai relativi servizi reperibile al link:  

https://www.ats-milano.it/portale/In-primopiano/novusact/viewarticle/articleid/3432  

Si allegano, inoltre, le nuove FAQ Scuole predisposte . 

Si raccomanda la massima diffusione e osservanza. 

Cordialmente. 

 Il Dirigente Scolastico 

Maria Francesca Amendola 

                                                                                                                                                  

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

 

https://www.ats-milano.it/portale/In-primopiano/novusact/viewarticle/articleid/3432


   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.  
 

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. 

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) Documento di identità 3) Tessera 

sanitaria. (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: 

Link punti tampone 

 

 

 

 

 

 

https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/modulo%202_21_09.docx
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/modulo%203_21_09.docx
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampone/Punti%20tampone.pdf


 
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 siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, 

a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude 

l’isolamento. In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni 

dall’effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali 

sintomi.  

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un tampone naso-

faringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento.   

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità 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 siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, 

a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. L’esito negativo del tampone conclude 

l’isolamento. Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente ogni 

7 gg.  La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.  

Per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità 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. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



La durata della quarantena dei contatti dipende dalla presenza o meno di un ciclo vaccinale completo 
effettuato da almeno 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso Covid 19. Solo i soggetti di età superiore ai 12 
anni compiuti potrebbero aver ricevuto un ciclo vaccinale completo.  
 

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).  
 

Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni  
E’ previsto un periodo di quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso 
tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o 
antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato dal 8 ottobre). Il rientro a 
scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante o il 
referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 

 
 
Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni  
E’ previsto un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il caso Covid 19. Trascorso 
tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o 
antigenico (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, tampone effettuato a partire dal 11 ottobre). Il 
rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante 
o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. 
 
Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di variante 
beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo, il rientro a scuola potrà avvenire 
dopo 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso (esempio: ultimo contatto con il caso il 01 ottobre, quarantena 
fino al 15 ottobre compreso, rientro a scuola il 16 ottobre) e non è necessario richiedere a Pediatra di Famiglia 
(PdF)/Medico di Medicina Generale (MMG) certificazione di riammissione. 
 

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. 

 

Ultimo aggiornamento: 21.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabella riepilogativa per l’identificazione dei contatti stretti 

 

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, di norma. Se invece 

hanno avuto contatti stretti 

con il positivo è necessaria 

la quarantena.  

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, ma solo 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 presenti nella stessa 

classe dell’insegnante 

positivo, altrimenti 

quarantena solo del 

soggetto assistito 

NO*$ NO$ / 

Collaboratori Scolastici 

positivi, dal nido alla 

scuola infanzia 

SI, solo soggetti assistiti 

direttamente dal 

collaboratore positivo 

NO$ NO$ NO$ 
Collaboratori Scolastici 

positivi dalla primaria 

alla secondaria di 2° 

grado 

/ 

* 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..) 

 



Tabella PUNTI TAMPONE valida dal 20/10/2021 

DISTRETTO  COMUNE ETA'  INDIRIZZO GIORNI ORARIO 

LODI 

CODOGNO >6 mesi 
ASST LODI - CODOGNO – Zona Adiacente 
Spazio Fiera – Via Medaglie d’oro 1 

Lunedì-Venerdì  
 

Sabato 

12.30 - 15.00 
 

 11.00 - 13.00 

LODI >6 mesi 
PTP - LODI - Parco Tecnologico Padano di 
Lodi – Via Einstein 1 

Lunedì-Sabato 11.00 - 12.30 

ZELO BUON PERSICO >6 anni 
AFFIDEA - Zelo Buon Persico (LO) - P.zza 
Lago Gerundo 1 

Lunedì-Venerdì  11.00 - 12.00 

MELEGNANO 
MARTESANA 

BINASCO >6 anni 
SYNLAB - BINASCO Punto Prelievi VIA 
FILIPPO BINASCHI, 1 

Martedì, Giovedì e 
Sabato 

10.00 - 10.30 

GESSATE >6 anni 
AFFIDEA - GESSATE - Martesana Centro 
Diagnostico - Via della Filanda 2 

Lunedì-Venerdì  11.00 - 12.00 

GORGONZOLA >6 anni 
ASST MELEGNANO E MARTESANA - 
GORGONZOLA - PreSST - Via Bellini, 5 

Lunedì-Venerdì 10.30 - 12.30 

MELEGNANO >6 anni 
SYNLAB - MELEGNANO -  Punto prelievi, 
P.ZA G. MATTEOTTI, 12 

Martedì e Giovedì 10.15 - 10.45 

PESCHIERA 
BORROMEO 

>3 mesi 
ASST MELEGNANO E MARTESANA - 
PESCHIERA BORROMEO - Via Matteotti, 
25 

Lunedì-Venerdì 9.00 - 13.00 

PIOLTELLO >0 anni 
AUXOLOGICO - PIOLTELLO – Via San 
Francesco 16 - Drive Through 

Lunedì-Venerdì 14.30 - 18.30 

ROZZANO >6 anni 
ISTITUTO CLINICO HUMANITAS - 
ROZZANO - BUILDING 4 , area punto 
prelievi, via Manzoni, 56 

Lunedì-Venerdì 12.00 - 13.30 

SAN DONATO 
MILANESE 

>6 anni 

IRCCS POLICLINICO SAN DONATO - SAN 
DONATO MILANESE (MI) - Piazza Malan 1 
- Ingresso adiacente al Pronto Soccorso 
DRIVE THROUGH 

Lunedì-Venerdì 12.00 - 13.00 

OVEST 
MILANESE 

ABBIATEGRASSO >3 mesi  
ASST OVEST - ABBIATEGRASSO - Ospedale 
Cantù - Piazza Mussi 1 – Palazzina R (ex 
Casa Suore) 

Lunedì-Venerdì 10.00 - 11.00 

LEGNANO >3 mesi  
ASST OVEST - LEGNANO - Via Canazza 1, 
Ingresso Vecchio Ospedale (drive through-
seguire frecce gialle) 

Lunedì-Venerdì 11.00 - 12.00 

RHODENSE 

BOLLATE >0 anni 
 ASST RHODENSE - BOLLATE - Ospedale B - 
Via Piave 20 - DRIVE THROUGH 

Lunedì-Venerdì 8.30 - 12.00 

Sabato 10.00 - 12.00 

CORNAREDO >6 anni AFFIDEA - Cornarerdo (Mi) - Via Brera 23       Lunedì-Venerdì   11.00 - 12.00 

RHO >6 anni 
SYNLAB - RHO Punto prelievi, CORSO 
EUROPA, 121 

Lunedì-Giovedì e 
Sabato 

10.30 - 11.00 

MILANO 
CITTA' 

MILANO 

>0 anni 
ASST SANTI PAOLO E CARLO - MILANO - 
DRIVE OSPEDALE S. PAOLO, VIA OVADA 
26 

Lunedì-Venerdì 8.00 - 14.00 

Sabato 9.00 - 13.00 

>3 anni 
ASST FBF SACCO - MILANO - Ospedale 
Sacco Via G.B. Grassi 74 – Ambulatorio 62 

Lunedì-Sabato 8.30 - 13.00 



>6 anni 
ASST NORD - MILANO - Via Ippocrate 45 - 
Ambulatorio 

Lunedì-Venerdì 11.00 - 13.00 

6 mesi – 6 
anni 

ASST FBF SACCO - MILANO - Ospedale 
BUZZI "casetta arcobaleno" DRIVE 
THROUGH e ambulatorio – Milano  Via 
Castelvetro 28 

Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì 

15.00 - 17.00 

>6 anni 
IRCCS POLICLINICO CA’ GRANDA - 
MILANO - Via Pace, 9  

Lunedì-Sabato 8.00 - 15.00 

>0 anni AUXOLOGICO - MILANO – Via Mercalli 32  

Lunedì-Venerdì 8.00 - 18.30 

Sabato 8.00 - 12.00 

>0 anni 
HUMANITAS SAN PIO X - MILANO - Via 
Francesco Nava 31, Ambulatori B piano -1  

Giovedì-Venerdì 14.00 - 14.45 

>0 anni 

IRCCS SAN RAFFAELE - MILANO - 
OSPEDALE SAN RAFFAELE Via Olgettina 60 

presso Drive Through - area dedicata 
seguendo cartelli stradali (vengono gestiti 

cittadini che si presentano anche senza 
automezzo). Partendo dalla rotonda 

davanti all’AMSA seguire i cartelli per 
Hotel Rafael e successivamente per 

PORTINERIA CENTRALE (sulla sinistra si 
trovano i Gazebo) 

Lunedì-Venerdì 9.30 - 12.00 

Sabato  9.30 - 11.30 

>6 anni 

ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI - 
MILANO - Via Riccardo Galeazzi 4 - 
Ingresso dal passo carraio dopo 
ingresso principale 

Lunedì-Venerdì 14.12 - 14.30 

>6 anni 
SYNLAB - MILANO Punto Prelievi VIA 
DORIA, 48/A MILANO 

Martedì e Giovedì 14.00 - 16.00 

>6 anni 
SYNLAB - MILANO Punto prelievi, 
V.LE ARGONNE, 24 

Lunedì-Sabato 10.00 - 10.30 

>6 anni 
CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO - 
MILANO - Via Parea 4  

Lunedì-Venerdì 9.00 - 13.00 

NORD 
MILANO 

CINISELLO 
BALSAMO 

>0 anni  
ASST NORD - CINISELLO BALSAMO - 
Ospedale Bassini - Via Gorki 50 DRIVE 
THROUGH 

Lunedì-Venerdì 9.00 - 13.00 

Sabato 9.00 - 12.00 

COLOGNO 
MONZESE 

>6 anni 
ASST NORD - COLOGNO MONZESE 
via Boccaccio 17 - Ambulatorio 

Lunedì-Venerdì 8.30 - 13.00 

MEDA >0 anni 
AUXOLOGICO - MEDA -  Via Pace 18 - 
Drive Through 

Lunedì-Venerdì 8.00 - 10.30 

 

Tabella PUNTI TAMPONE valida dal 20/10/2021 

 



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 

 

 


