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Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione Informativa - Raccordo ATS-Scuola per l’isolamento dei contatti 
stretti di caso COVID-19  in ambito scolastico. 

 

          Con la presente si pubblica, qui di seguito, l’Informativa - Raccordo ATS-Scuola per 
l’isolamento dei contatti stretti di caso COVID-19  in ambito scolastico. 
 

       Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Salvatore La Vecchia  

                                                                      Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA 

Raccordo ATS-Scuola per l’isolamento dei contatti stretti di caso COVID-19 in ambito scolastico. 
 
A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e in ottemperanza alle indicazioni del Ministero 

della Salute (Protocollo aggiornato al 06-04-2021) e di Regione Lombardia, si è tenuto un incontro con gli 

operatori di ATS durante il quale è stata comunicata la procedura aggiornata a Aprile 2021 per l’isolamento 

dei contatti stretti di caso COVID-19 in ambito scolastico che si invia per conoscenza a tutta l’utenza 

dell’Istituto. 

 

a) CONTATTI STRETTI SCOLASTICI DI CASO 
Per tutti i contatti stretti di caso viene disposta la quarantena di 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto 

con il caso, con successiva riammissione del soggetto in collettività a seguito di tampone con esito 
negativo. 

Sono considerati contatti stretti di caso: 

1. gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore precedenti alla data di esecuzione del tampone (se il 

caso è asintomatico) oppure alla data di insorgenza dei sintomi (se il caso è sintomatico);  

2. nel caso viene riscontrata una variante del virus, gli studenti dell’intera classe presenti nei 14 giorni 

precedenti alla data di esecuzione del tampone (se il caso è asintomatico) oppure alla data di 

insorgenza dei sintomi (se il caso è sintomatico). 

3. Il personale scolastico che opera nella classe messa in quarantena se non è stato possibile rispettare il 

protocollo sicurezza (ad esempio situazione di emergenza), in relazione alla durata e tipologia 

dell’esposizione.  



Nel caso in cui il personale scolastico ha osservato le norme di distanziamento interpersonale, 

igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica effettua il tampone 

molecolare proseguendo l’attività lavorativa ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:  

• esito positivo del tampone effettuato;  

• identificazione di variante nella classe; 

• insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti. 

 

b) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER SOSPETTO COVID 
Nel caso uno studente venga mandato a casa per la presenza di sintomi compatibili con il COVID-19, 

viene fornito al genitore il modulo di Autodichiarazione per l’effettuazione del tampone, timbrato dalla 

scuola. I genitori contattano il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale e seguono le 

indicazioni fornite dall’operatore sanitario. 

 

c) AZIONI PREVISTE IN PRESENZA DI UN CASO POSITIVO NELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  

• Se il caso è uno studente 
Il referente COVID ATS:  

1. comunica via mail la disposizione della quarantena. 

Il referente COVID scuola:  

2. effettua una verifica sulle presenze dei compagni di classe (48 ore antecedenti al tampone o ai 

sintomi).  

3. si raccorda con gli insegnanti e operatori scolastici coinvolti per valutare l’esposizione e quindi 

definire gli eventuali contatti stretti tra gli adulti.  

4. trasmette l’elenco dei contatti stretti individuati (studenti e insegnanti, che lavorano anche 

parzialmente nella classe messa in quarantena) ad ATS Montagna, utilizzando il file predisposto. 

5. inoltra alle famiglie e ai docenti la comunicazione di avvio quarantena per i contatti stretti 

individuati e trasmessi ad ATS Montagna allegando l’informativa relativa all’isolamento domiciliare.  

• Se il caso è un insegnante/operatore scolastico 
Gli Operatori Sanitari del DIPS di ATS Montagna: 

1. effettuano l’indagine epidemiologica sul caso; 

2. contattano i contatti stretti scolastici ed extrascolastici; 

3. valutano la durata e la tipologia dell’esposizione; 

4. definiscono i contatti stretti disponendone la quarantena. 

Qualora si rendesse necessario l’isolamento della/e classe/i, il Referente COVID di ATS Montagna si 

raccorda con il Referente COVID scuola che metterà in atto tutte le azioni necessarie come riportate al 

punto precedente. 

 
d) RIAMMISSIONE A SCUOLA 
1. I contatti stretti asintomatici sono riammessi in collettività dopo 14 giorni di isolamento domiciliare 

con effettuazione del tampone, il cui esito negativo permette la riammissione nella collettività 

scolastica a seguito di comunicazione di ATS Montagna al Dirigente scolastico. 

2. I contatti stretti sintomatici (oppure diventati sintomatici) vengono sottoposti immediatamente a 

tampone; pertanto, il soggetto o suo genitore, contatta ATS Montagna ai riferimenti indicati nel foglio 

informativo e il proprio Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale. 

In entrambi i casi, al termine del periodo di quarantena, ATS invia alla scuola una comunicazione 

tramite mail, con il numero degli studenti che potranno rientrare. I soggetti che continueranno la 

quarantena per motivi vari saranno segnalati all’interno della stessa mail con il numero corrispondente 

attribuito dalla scuola nel file di comunicazione dei contatti. 

3. Per il personale scolastico la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19, 

avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 

ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno 

riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in 

struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 

 
 
 



 

e) RIENTRI DALL’ESTERO 
Gli studenti che rientrano dall’estero sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dalle disposizioni 

del Ministero della Salute, in costante aggiornamento e pubblicate sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.  

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 

I genitori dovranno provvedere alla registrazione dei dati dell’alunno sul sito di ATS Montagna al link 

https://www.ats-montagna.it/modulo-comunicazione-rientro-dallestero/ 

 
f) ALTRE INDICAZIONI 
1. Nei plessi scolastici ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di COVID (anche se non 

variante) ATS dispone la quarantena per tutti gli studenti frequentanti il plesso. 

2. Nei casi in cui sia coinvolto il 30% delle classi, ATS valuta la sospensione delle attività in base alle 

caratteristiche del cluster (es n. di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc.). 

In entrambi i casi ATS può predisporre l’effettuazione di uno screening sull’intero plesso scolastico. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Salvatore La Vecchia 
                                      Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005  

 

DS/mga 
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