
 

 

Circolare N. 83     Milano 12/01/2022 

Alle famiglie degli studenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Al personale  

Agli Atti-al Sito web 

 
OGGETTO: INFORMATIVA PROCEDURE COVID SCUOLA PRIMARIA 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  Didattica in 
presenza 
 

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. 
 
Si scarica l’informativa  
di auto-sorveglianza per la 
classe e si consegna alle 
famiglie degli alunni 
interessati. 

 
Solo gli alunni a T0 e T5 
dopo test negativo 
proseguono la frequenza in 
classe  

Tramite il 
portale scuola 
è messo a 
disposizione il 
provvedimento 
di sorveglianza 
(massivo) 

Ricevono il provvedimento 
massivo di ATS dalla scuola 
e si pongono in sorveglianza 
(con il provvedimento di 
sorveglianza si può 
accedere ai test nelle 
farmacie convenzionate o 
su prescrizione medica) 

 
Eseguono T0: se negativo 
rientrano in classe, se 
positivo informano 
immediatamente il dirigente 
scolastico 
/referente scolastico covid 
per le misure del caso 

 

Senza interrompere la 
frequenza 
eseguono T5: se negativo 
rientrano in classe, se 
positivo informano 
immediatamente il dirigente 
scolastico/referente 
scolastico covid per le misure 
del caso 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) che 
ha svolto attività in 
presenza nella classe del 
caso positivo per 
almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 
48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso, si 
applica la misura 
sanitaria dell’Auto- 
sorveglianza. In ogni 
caso, si ritiene 
opportuno 
raccomandare per il 
personale posto in Auto 
sorveglianza di 
effettuare comunque i 
test diagnostici T0 e T5. 



 

NUMERO DI 
CASI 

Azione della 
scuola 

Azione di ATS 
ALUNNI 

Personale scolastico 

2 o più casi 
(anche 
durante il 
periodo di 
sorveglianza 
e comunque 
non oltre 10 
giorno 
dall’ultimo 
giorno di 
frequenza 
del primo 
caso 
positivo) 

La scuola 
attiva la 
DAD 

Tramite il portale 
scuola ATS valida 
la quarantena e 
invia 
provvedimenti ad 
ogni alunno 

Ricevono provvedimento di quarantena 
tramite sms (con provvedimento di 
quarantena si può accedere al test a 
fine quarantena) 

 
La quarantena termina con tampone 
molecolare o antigenico negativo da 
effettuarsi come da  indicazioni presenti 
sul provvedimento. 
 
Alla comparsa dei sintomi si deve 
effettuare tampone. 

L’alunno positivo dovrà osservare un 
periodo di isolamento obbligatorio per 
almeno 7 o 10 giorni dal riscontro della 
positività, purché siano trascorsi almeno 
3 giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire 
un tampone naso-faringeo antigenico o 
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. Per il 
rientro a scuola è necessario esibire o 
l’attestazione di fine isolamento rilasciata 
da ATS o l’attestazione di rientro sicuro in 
comunità rilasciata dal Pediatra o Medico 
curante. 
 
 

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

LA MENSA 
La scuola, in caso di sorveglianza attiva (un solo caso positivo in classe), poiché non riesce a garantire la 
distanza interpersonale di 2 metri durante il consumo dei pasti PREVISTA DALLA NORMA, sospende il servizio 
mensa. Gli alunni saranno prelevati dai genitori o delegati per il pranzo e potranno rientrare per le attività 
pomeridiane in base agli orari prestabiliti per le singole classi.  
 
Per approfondimenti si rimanda alle FAQ ATS aggiornate all’ 11 gennaio. 
Per le segnalazioni COVID utilizzare unicamente il seguente indirizzo mail riservato:                                                        

covid-baltea@icscantu.edu.it    covid-braschi@icscantu.edu.it 
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 " 

http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20211230/circolare-ministero-salute-60136-del-30-dicembre-2021-aggiornamento-misure-quarantena-e-isolamento-variante-voc-sars-cov-2-omicron.pdf
https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-01/FAQ_Scuole_11_01_2022.pdf
mailto:covid-baltea@icscantu.edu.it
mailto:covid-braschi@icscantu.edu.it

