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Oggetto : Emergenza Covid 

 

Vista la nota tecnica “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di  

infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico; 

Tenuto conto della Nota ATS INSUBRIA VA Prot. n. DIPS.0125183 dell’11.11.2021 

Si sottolinea che in presenza di caso positivo al Covid in ambito scolastico verranno presi in 

considerazione i contatti intervenuti 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso, oppure nelle 48 

ore antecedenti la data dell’esecuzione del tampone positivo. La principale novità normativa riguarda i 

“contatti scolastici” che verranno sottoposti a sorveglianza con testing attraverso un tampone (T0) 

diagnostico ( ANTIGENICO o MOLECOLARE): se il risultato è negativo possono rientrare a scuola, se 

positivo restano a casa informando il medico di base e ATTS. 

I compagni che risultano negativi al test (T0), quindi rientrano a scuola e dopo 5 giorni 

dovranno sottoporsi nuovamente al test (T5). 

Anche in questo caso, se il risultato è positivo, occorre informare il Medico di Base e ATTS e 

l’alunno non si recherà a scuola. 

I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la 

quarantena ( 10 gg. ). 

Si chiede, comunque, cortesemente ai Sigg. Genitori di AVVISARE SEMPRE I DOCENTI DI 

CLASSE della eventuale infezione del proprio figlio al fine di accelerare le verifiche sui compagni ed 

eventualmente avviare la Didattica a Distanza. 

Per la riammissione a scuola sarà obbligatoriamente necessaria la guarigione clinica dell’alunno 

e la attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito alla effettuazione del 

tampone e dell’avvenuto rilascio del risultato. 

Per i soggetti posti in quarantena il rientro a scuola viene verificato dai parte dei D.d.P. 

considerato che la normativa prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del 

test. 

Si pregano i Sigg. Genitori di dare lettura approfondita delle normative allegate e di utilizzare il 

modello A1 per la giustifica cartacea di assenza per motivi personali/familiari e il modello A2 

per le assenze di malattia NO-COVID. 
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