
 
 

Circ. n. 13 del 17/09/2021 

Ai genitori 
Al Personale Docente e ATA 
Al DSGA  

 

Oggetto: gestione casi positivi al Covid, indicazioni operative di Regione Lombardia ATS Milano: 

quarantena e rientri a scuola 

 

Si forniscono di seguito le indicazioni operative fornite da Regione Lombardia, relative alla gestione dei casi positivi 
al Covid.  

É stato previsto un percorso semplificato di identificazione dei casi di Covid-19, in modo da garantire una 
riduzione dei tempi di esecuzione e refertazione del tampone, sia per gli alunni che per il personale scolastico.  

Il soggetto (studente o personale scolastico) che abbia già ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga 
direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra, potrà eseguire il 
tampone senza prenotazione.  

É necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di:   

1. autocertificazione, timbrata dalla scuola;   
2. fotocopia della Carta di Identità,   
3. fotocopia del Codice Fiscale (Questi documenti saranno oggetto di verifica, e ogni falsa dichiarazione sarà 

trasmessa alla Procura della Repubblica per le sanzioni del caso).  

In attesa di esecuzione ed esito del tampone, l’alunno non deve andare a scuola. Se l’esito è negativo, sentito il 
pediatra/medico curante, l’alunno può rientrare a scuola presentando attestazione del Pediatra/medico 
curante.  

In caso di esito positivo del tampone, la famiglia deve avvisare tempestivamente la Segreteria alunni, affinché la 
scuola possa, in collaborazione con l’ATS, identificare i “contatti stretti”.  

La famiglia dovrà inoltre avvisare tempestivamente la scuola qualora il proprio figlio risulti essere contatto stretto di 
caso positivo al di fuori della scuola (ad es. in famiglia). In quest’ultimo caso i compagni di classe e gli altri operatori 
non saranno identificati quali “contatti stretti” e potranno continuare la frequenza scolastica. 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI  

Quando la scuola viene a conoscenza di un caso positivo, attraverso la collaborazione tra il Referente Covid e il 
coordinatore di classe, effettua la ricerca dei contatti stretti considerando tali i compagni di classe presenti nelle 
48 ore antecedenti alla data di effettuazione del tampone (per i soggetti asintomatici) o alla data inizio sintomi (per 
i soggetti sintomatici) del caso positivo Covid 19.   

Nel caso di alunno positivo:  

• i docenti curriculari non vengono considerati contatto stretto, fermo restando che siano state rispettate le 
misure universali di prevenzione durante tutto l’orario di lavoro e di permanenza sul luogo di lavoro, ponendo 
particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione in contesti diversi dall’aula (ad es. mensa). Essi 
effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del 
tampone). Se si verificano ulteriori casi in insegnanti della stessa classe, tutti gli insegnanti della classe entrano 
in quarantena;  

• i docenti di sostegno sono considerati contatti stretti dell’alunno con disabilità, ma solo se non è stato possibile 
garantire sia l’utilizzo della mascherina (per la quale l’alunno può essere esonerato se incompatibile con la 
sua patologia) che il distanziamento. Se è positivo altro alunno, il docente di sostegno non è considerato 
contatto stretto;  
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• le insegnanti della Scuola dell’infanzia, sia di sezione che di sostegno, sono sempre considerate contatti stretti 
di caso positivo, mentre le collaboratrici scolastiche lo sono solo se hanno prestato assistenza diretta al 
soggetto positivo per più di 15 minuti consecutivi.  

I docenti dell’alunno risultato positivo al Covid dovranno produrre dichiarazione di aver osservato le misure di 
sicurezza, cioè aver sempre indossato la mascherina, aver mantenuto il distanziamento di 1 metro (almeno 2 metri 
a mensa o durante attività motoria all’aperto senza mascherina).  

La dichiarazione dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica istituzionale (miic8bf00g@istruzione.it ) e per 
conoscenza al Dirigente scolastico (dirigente@cmontalcini.it ) e al Referente Covid (referentecovidcmontalcini.it), con 
oggetto “dichiarazione contatto caso positivo alunno classe _sez._”  

Dopo aver ricevuto le dichiarazioni da tutti i docenti che sono venuti a contatto con l’alunno positivo nelle 48 ore 
antecedenti, la segreteria alunni comunicherà ad ATS sul portale dedicato i contatti stretti del caso positivo. Le 
famiglie dei contatti stretti saranno tempestivamente avvisate e, nelle more della dichiarazione dello stato di 
quarantena da parte di ATS, il Dirigente scolastico in via precauzionale sospenderà le attività didattiche in presenza 
per la classe di riferimento, attivando quelle a distanza.  

L’assenza per motivi esclusivamente legati al Covid (caso positivo o contatto stretto), dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla Segreteria alunni per posta elettronica all’indirizzo 
miic8bf00g@istruzione.it, unitamente al referto del tampone, affinché venga attivata la didattica in 
modalità “a distanza 

Si rappresenta qui di seguito uno schema esplicativo sulla durata della quarantena e le modalità di rientro con 
riferimento ai casi positivi e ai contatti stretti di casi positivi.  

DURATA QUARANTENA E MODALITA’ DI RIENTRO A SCUOLA  

CASO POSITIVO 

SOGGETTO  
DURATA 

QUARANTENA 
PERSISTENZA POSITIVITÀ RIENTRO A SCUOLA 

Alunno  10 gg  
(ma almeno 3 gg 
senza sintomi) 
con tampone  

L’isolamento si conclude dopo 21 gg 
dall’effettuazione del primo tampone 
positivo  

(ma almeno 7 gg senza sintomi)  
Caso con variante beta (sudafricana) 
comunicata da ATS: è sempre 
necessario un tampone nasofaringeo 
molecolare negativo per concludere 
l’isolamento   

Attestazione di 
rientro sicuro in 
comunità del 
Pediatra/Medico 
curante  

Docente/ 

personale  

ATA  

10 gg  
(ma almeno 3 gg 
senza sintomi) 
con tampone 

Il test si ripete, indicativamente ogni 7 
gg.  
Il rientro al lavoro è possibile solo dopo 
la negativizzazione  

Attestazione di 
rientro sicuro in 
comunità del Medico 
curante.  

 

CONTATTO STRETTO 

SOGGETTO  
DURATA 

QUARANTENA 
RIENTRO A SCUOLA 

Alunno o operatore 
(vaccinato con ciclo 
completo da 14 giorni) 

7 gg da ultimo 
contatto, con 
tampone al 7° giorno  

 Attestazione di rientro sicuro in comunità del 
Pediatra/Medico curante 

oppure 
 referto tampone negativo  

14 gg senza 
tampone  

rientro al 15° giorno senza attestazione del 
pediatra/medico, ma con dichiarazione genitore  

Alunno o operatore 
(NON vaccinato con 
ciclo completo da 14 
giorni)  

10 gg da ultimo 
contatto, con 
tampone al 10° 
giorno  

 Attestazione di rientro sicuro in comunità del 
Pediatra/Medico curante  

oppure 
 referto tampone negativo  

14 gg senza 
tampone*  

rientro al 15° giorno senza attestazione del 
pediatra/medico, ma con dichiarazione genitore  

*In caso di impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS di riscontro di variante 
beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un tampone negativo.  
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GIUSTIFICAZIONE ASSENZE  

Si riporta qui di seguito uno schema esplicativo sulle modalità di rientro rispetto alle cause di assenza: 

 CASO DI ASSENZA  MODALITA’ DI RIENTRO  

Motivi di salute non riconducibili al Covid (o 
per i quali il Pediatra di famiglia o il Medico 
curante non abbia ritenuto opportuno effettuare il 
tampone) o altri motivi (famiglia, vaccinazioni…)  

Il rientro dovrà avvenire dietro presentazione del  
Modello A – Dichiarazione motivi di assenza   
  

Contatto stretto di caso positivo a scuola 
(ad esempio un compagno di classe è risultato 
positivo) oppure fuori scuola (ad esempio 
un familiare è risultato positivo)  

il rientro dovrà avvenire:  
 dopo 10 giorni di quarantena, con tampone, e attestato 

di rientro sicuro rilasciato dal Pediatra o Medico curante 
oppure  

 dopo 10 giorni di quarantena, con tampone, e referto 
dell’esito negativo del tampone oppure  

 dopo 14 giorni di quarantena, nell’impossibilità di 
effettuare il tampone e in assenza di comunicazione di 
ATS di riscontro di variante beta (sudafricana), dietro 
presentazione del  
• Modello B “Autodichiarazione-rientro post 
quarantena alunni contatti stretti di caso 
positivo” 

Positività dell’alunno al Covid  per il rientro a scuola è necessaria l’attestazione di 
rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o dal 
Medico curante  

 

In definitiva, l’attestazione da parte del pediatra per il rientro a scuola è richiesta solo in caso di effettuazione del 
tampone (positivo o negativo che sia). Se il pediatra non ritiene di far sottoporre l’alunno a tampone, in quanto i 
sintomi non sono riconducibili al Covid-19, non sarà richiesta l’attestazione da parte del pediatra, ma sarà richiesta 
al genitore una dichiarazione sui motivi dell’assenza, Modello A. 

GIUSTIFICA ASSENZE 

I modelli: A – Dichiarazione motivi assenza e B – Autodichiarazione rientro post quarantena alunni contatti stretti di 
caso positivo (in caso di impossibilitò di effettuazione di tampone), sono disponibili in versione word editabile e Pdf 
sul sito della scuola nella pagina MODULISTICA presente nella sezione GENITORI ED ALUNNI. 

Nel momento in cui si procede per la compilazione delle giustifiche per il proprio figlio/a, a seconda della tipologia di 
assenza, si dovrà allegare il modello relativo in precedenza scaricato, compilato e salvato sul PC. 

Nel caso in cui sia necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o dal Medico curante, 
tale certificazione va caricata nella sezione giustifiche del Registro elettronico. 

RIENTRO DALL’ESTERO 

Gli alunni che rientrano da stati esteri devo seguire le indicazioni di quarantena vigenti, come specificato nel 
sito http://www.viaggiaresicuri.it/ 
 
 
Link FAQ scuole Ats Milano chiarimenti per le famiglie 

Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella proficua collaborazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Carmela Valenti  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/ 
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