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Protocollo G1.2022.0006458 del 28/01/2022

Alla c.a.
Direttori Generali ATS

Regione Lombardia

Oggetto : sorveglianza Covid-19 a Scuola – 28 gennaio 2022

Facendo seguito alle indicazioni del DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della
formazione superiore”, della circolare 0060136-30/12/2021-DGPRE-DGPRE-P “Aggiornamento sulle
misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC
SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” e la Circolare 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE-P “Nuove
modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del
decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”, si inoltra tabella sinottica aggiornata
delle indicazioni regionali.
In particolare si segnala che per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di
rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal
provvedimento di inizio (oppure fine) isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario;
oppure del solo certificato di fine isolamento ATS. Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è
sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di
inizio quarantena.
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Inoltre si evidenziano come aggiornamento:
– richiamato quanto previsto nelle FAQ del Governo per poter accedere al luogo di lavoro
(compreso il personale scolastico e gli operatori sanitari) i lavoratori che, entro 24 ore
dall’attestazione di negatività del tampone antigenico rapido o molecolare se effettuato nei tempi
previsti, non abbiano ancora ricevuto (tramite sms o e-mail) dagli organi competenti delle ATS
la certificazione di fine isolamento sanitario da Covid-19, possono ai fini dell’accesso sul luogo
di lavoro avvalersi del referto/attestazione del tampone con esito negativo;
– quanto previsto dalla nota regionale G1.2022.0001795 del 10/01/2022 in tema di sorveglianza
scolastica che ad ogni buon conto si riallega.
Si chiede alle ATS di darne diffusione agli operatori e alle strutture interessate.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
DANILO CEREDA

Allegati:
File G1.2022.0001795_10gen22.zip
File 2022_01_28 sorveglianza tabellone Covid.pdf

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato
digitalmente e conservato presso l'Ente.
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