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Com. int. n° 162                     Ferno, 3 dicembre 2021 

 

Al Personale 

 

Ai Genitori 

 

Ai Referenti Covid 

 

  

        Al sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Nuove indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi di infezione 

da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della Circolare 0054914-30/11/2021-

DGPRE-P 

 

Con la presente si comunicano le disposizioni emanate dal Ministero della salute e da ATS 

Insubria. 

Riornano attive tutte le disposizioni della Circolare Ministriale n. 50079 del 03/11/2021.  

 

Nello specifico nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in cui si 

riscontri un caso di positività Covid sono ripristinate le misure di sorveglianza attiva con 

testing.  

 

Il Dirigente scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è 

autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella 

classe/sezione/gruppo e trasmette le indicazioni standardizzate predisposte da ATS, per l’avvio 

delle misure previste dal Protocollo ministeriale, sia ai bambini/alunni/genitori/tutori che agli 

insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato.  

 

Il rientro in presenza dei soggetti in sorveglianza è gestito direttamente dal Dirigente scolastico 

attraverso la verifica dell’attestazione di referto negativo del test T0 (tampone 

antigenico o molecolare) e prosegue senza interruzioni fino a presentazione di referto 

negativo di un secondo test, chiamato T5, da eseguirsi appunto dopo 5 giorni dal primo.  

 

Le famiglie degli alunni o gli insegnanti in sorveglianza riceveranno, con la nota informativa di 

avvio della sorveglianza, anche un link per procedere alla prenotazione informatica del T0 

(tampone in questo caso molecolare) presso i punti tampone delle ASST. Il sistema permetterà 

di visualizzare le disponibilità nei vari punti tampone presenti sull’intero territorio di ATS cui 

indipendentemente dalla residenza si potrà afferire in base alle proprie esigenze.  

 

Con le medesime modalità potrà essere prenotato il test T5 con l’accortezza di annullare 

l’appuntamento T5 se non più necessario per positività del T0 o se l’intera classe 

(compresi i contatti con T0 negativo) passa in quarantena a seguito di riscontro di più casi 

Covid+ su indicazione di ATS. Il link deve essere considerato di carattere personale e 

utilizzato dunque solo ed esclusivamente se raggiunti da indicazione di sorveglianza 

attiva scolastica: non può essere trasmesso a soggetti estranei alla sorveglianza in 

atto né utilizzato per chiudere le quarantene o gli isolamenti obbligatori.  

 

Si specifica che sia per T0 che per T5 le scuole sono tenute ad accettare anche i referti di test 

eseguiti (nelle tempistiche previste per T0 e per T5) presso gli MMG/Pediatri di famiglia, le 

farmacie o laboratori/strutture accreditate del territorio che eseguono test antigenici o 

molecolari (non devono essere accettati invece test in auto somministrazione).  
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In ogni caso si ribadisce, per non sovraccaricare impropriamente i punti tampone delle ASST, 

la raccomandazione di annullare tempestivamente ogni appuntamento che non verrà atteso 

per diversi motivi.  

 

La frequenza in classe prosegue senza interruzioni sino a esibizione (massimo entro il settimo 

giorno dalla data T0) del referto negativo del test T5 (test da eseguirsi dopo 5 giorni dal primo 

tampone T0), fatte salve eventuali diverse notifiche di quarantena inviate da ATS alle 

famiglie/docenti e alla scuola a seguito di ulteriori casi di positività in classe o sulla base di 

specifiche valutazioni complessive di rischio.  

 

Si specifica fin da ora che, qualora il primo test per un eventuale ritardo delle tempistiche di 

offerta nella attuale fase critica emergenziale slittasse al quinto giorno dalla segnalazione, lo 

stesso dovrà essere considerato dal Dirigente scolastico/referente Covid esaustivo per chiudere 

la sorveglianza attiva senza necessità di secondo tampone dopo 5 giorni.  

 

Qualora si manifestassero in una scuola focolai da SARS CoV-2 di difficile contenimento o 

determinati da “varianti virali di preoccupazione” il DIPS, di concerto con il Sindaco, potrà 

adottare misure straordinarie di sanità pubblica volte a contenere il contagio, come ad esempio 

la sospensione delle attività nell’intero plesso scolastico. 

 

Le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale www.atsinsubria.it  

 

 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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