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Circ. n. 136/ SS1°g                                                                                                         Milano, 1° dicembre 2021 

     

    

                     

Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni  

Classe 2^D – SS1°g (Monviso)  

Al personale scolastico  

                                                                                                e p.c. Alla DSGA 

                                                                                                          Alla Segreteria Didattica 

 

 

 

Oggetto: isolamento domiciliare per una classe 

 

Si comunica all’utenza e al personale che, a seguito di un caso di positività a Covid-19 di cui abbiamo 

ricevuto comunicazione nella serata di oggi Mercoledì  1° dicembre, gli alunni della classe 2^ D della 

Scuola Secondaria di 1° grado (Monviso) e i docenti in servizio sulla classe nella giornate di Lunedì 

29 rimarranno a casa per la giornata di domani Giovedì 2 dicembre (con attivazione della 

Didattica Digitale Integrata) e riceveranno l’attestazione di sorveglianza con testing prevista da 

ATS, cui sarà trasmessa la segnalazione prevista.  

 

Si ricordano a tal proposito le indicazioni contenute nelle FAQ di ATS per le Scuole (sospese in data 

29/11, ma riattivate in data 30/11): 

 

“Il Ministero della Salute, con nota 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021, ha trasmesso il documento 

‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 

in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal 

Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione della gestione dei contatti in 

ambito scolastico che tengono conto della tipologia di scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria), 

della categoria di persona positiva (alunno o insegnante) e del numero di casi che si verificano nella 

stessa classe.” 

 

“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. […] Per il 

rientro a scuola è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra 

o Medico curante.” 

 

“Gli alunni della classe non vengono posti in quarantena a patto che si sottopongano a due tamponi 

(antigenici o molecolari): il primo al tempo 0, ossia il prima possibile, indicativamente entro 48 
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ore dalla consegna dell’attestazione di sorveglianza con testing da parte della scuola. In attesa 

dell’esito negativo del test l’alunno non potrà frequentare la scuola. Il secondo tampone deve essere 

effettuato dopo 5 giorni dal primo. Anche in questo caso, in attesa dell’esito del test, l’alunno dovrà 

nuovamente sospendere la frequenza scolastica. Si specifica che nel caso in cui l’alunno non dovesse 

effettuare uno o entrambi i tamponi previsti dalla sorveglianza con testing, sarà disposta da ATS la 

quarantena”.  

 

“Gli insegnanti contatti del caso vanno in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più 

di 6 mesi. Se vaccinati o guariti da meno di 6 mesi, gli insegnanti non vengono posti in quarantena 

solo se si sottopongono, come gli alunni, a sorveglianza con tamponi al tempo 0 e 5.” 

 

“In presenza di un secondo caso in un alunno o insegnante, sia gli alunni sia gli insegnanti vanno 

in quarantena se non vaccinati o ex casi Covid guariti da più di 6 mesi. Se vaccinati o guariti da meno 

di 6 mesi, non vengono posti in quarantena solo se si sottopongono a sorveglianza con tamponi al 

tempo 0 e 5.”   

 

“In presenza di un terzo caso tra insegnanti o alunni, tutti i contatti (alunni e insegnanti) vanno in 

quarantena, indipendentemente dal proprio stato vaccinale.” 

 

                                                                                   

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giorgio Pietro Sturaro                                                                                          
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.  n. 39/1993 

 

 

 


