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Circ. n. 259/Ist.                                                                                         Milano, 27 marzo 2021 

 

 

 

     

                         Agli alunni 

Alle famiglie degli alunni        

            Al personale scolastico 

                                                                                                        e p.c. Alla Segreteria Didattica 

       Alla Segreteria del Personale 

 

 

 

 

Oggetto: Nuove indicazioni sulla sorveglianza Covid-19 nelle scuole 

 

 

La nota dell’Ufficio Scolastico AOOUSPMI 3888 del 25/03/2021 (in allegato) ha trasmesso le nuove 

indicazioni di ATS Milano in merito alla sorveglianza Covid 19 nelle scuole (in allegato). 

 

Si procede alla presente comunicazione, sebbene il rientro delle classi non sia imminente, non solo 

per opportuno preavviso, ma anche per immediata applicazione per gli alunni e per il personale in 

presenza. 

 

Rispetto a quanto comunicato in precedenza (circ. n. 30 del 20/09/2020, circ. n. 40 del 30/09/2020, 

circ. n. 82 del 28/10/2020), alcune indicazioni sono confermate, altre sono modificate. Se ne propone 

di seguito, per comodità, una sintesi.  

 

 

Per la ricerca di contatti stretti di caso positivo si continueranno a considerare “due giorni 

precedenti dalla data di effettuazione del tampone o dalla data di inizio dei sintomi”, ma i giorni 

diventeranno i quattordici precedenti “in caso di evidenza di infezione da variante virale, 

identificata da ATS”.  

 

Per i contatti stretti di caso positivo “la quarantena non può essere interrotta a 10 giorni, neppure 

con tampone”; la quarantena quindi “è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso” e “ATS 

proporrà un tampone al termine” di essa. 

 

Nel caso di positività di un alunno, i compagni di classe continueranno ad essere considerati contatti 

stretti e i docenti no (“se hanno rispettato le misure anti-covid”); i docenti però effettueranno un 

tampone molecolare, continuando a lavorare in attesa dell’esito. 
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Nel caso di positività di un docente, gli alunni delle sue classi saranno comunque considerati contatti 

stretti; nel caso di un secondo caso di docente con classi in comune con il primo, o in caso di 

identificazione di variante, saranno individuati come contatti stretti (e quindi posti in quarantena) 

anche tutti i docenti delle stesse classi. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia è confermata la quarantena di insegnanti e alunni della sezione in cui si 

manifesti un caso (alunno o insegnante). 

 

Il rientro a scuola avviene, per il caso positivo, “dopo guarigione con attestazione rilasciata dal 

medico curante”; per i contatti stretti posti in quarantena, invece, “dopo 14 giorni, in assenza di 

sintomi, senza attestazione del Medico curante se non effettuano il tampone o con attestazione del 

Medico curante in caso di effettuazione di tampone di fine quarantena”. 

 

Infine ATS valuta la chiusura di un plesso e l’effettuazione di uno screening completo mediante 

tampone nel plesso stesso, secondo le caratteristiche del cluster, nel caso in cui il 30% delle classi 

manifesti almeno un caso covid; assume sempre e comunque tali provvedimenti, nel caso in cui il 

50% delle classi manifesti almeno un caso covid. La specifica misura sembra riferita alla sola Scuola 

dell’Infanzia. 

 

 

  

                                                                         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 

 

 

 

 


