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Circolare n° 128       
        

Al personale docente  
Al personale ATA 

Alle famiglie e agli studenti  
 
 
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 
  
 

Allo scopo di far chiarezza ed offrire un utile contributo nella lotta al contagio da Covid-19, ripor-
tiamo le ultime indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi.  
 
Nello specifico nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in cui si 
riscontri un caso di positività Covid - a partire dalle segnalazioni validate dall’ATS nella giornata 
del 01/12/2021 - sono ripristinate le misure di sorveglianza attiva con testing.  
 
La Dirigente Scolastica, venuta a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola, è da 
considerarsi autorizzata a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella 
classe/sezione/gruppo sia per gli studenti che per gli insegnanti/educatori che sono stati a contat-
to con un caso COVID-19 confermato.  
La scuola procede a segnalare la situazione su portale Covid e ad inviare comunicazione ufficiale 
alle famiglie e al personale coinvolto nel momento in cui ATS valida la segnalazione. 
La comunicazione ufficiale contiene tutte le indicazioni utili per la sorveglianza attiva. 
 
 
Il rientro in presenza dei soggetti in sorveglianza attiva è gestito direttamente dalla Dirigente sco-
lastica attraverso la verifica dell’attestazione di referto negativo del test T0 (molecolare da farsi 
presso in punti tampone delle ASST, avvalendosi del link di autoprenotazione riportato nella nota 
informativa di avvio della sorveglianza che riceveranno sia studenti che docenti, oppure antigeni-
co o molecolare a proprie spese nei punti certificati). Dopo5 giorni i soggetti eseguono un secon-
do test (T5), proseguono la presenza e forniscono il risultato negativo del tampone. La procedura 
si interrompe nel caso in cui il test T0 o T5 dà esito positivo. In tal caso il soggetto passa in iso-
lamento obbligatorio e ATS attiva un nuovo percorso di sorveglianza. 
 
Il sistema permetterà di visualizzare le disponibilità nei vari punti tampone presenti sull’intero ter-
ritorio di ATS cui indipendentemente dalla residenza si potrà afferire in base alle proprie esigen-
ze. 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 indica-
zione 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 obbliga-
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tori. Si specifica che sia per T0 che per T5 si possono accettare anche i referti di test eseguiti 
(nelle tempistiche previste per T0 e per T5) presso gli MMG/Pediatri di famiglia, le farmacie o la-
boratori/strutture accreditate del territorio che eseguono test antigenici o molecolari (non devono 
essere accettati invece test in auto somministrazione).  
 
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 di-
versi 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 fami-
glie/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 offer-
ta nella attuale fase critica emergenziale slittasse al quinto giorno dalla segnalazione, lo stesso 
sarà considerato dal Dirigente scolastico/referente Covid esaustivo per chiudere la sorveglianza 
attiva senza necessità di secondo tampone dopo 5 giorni.  
Si informa, infine, che le famiglie possono trovare informazioni aggiornate sul sito istituzionale 
www.atsinsubria.it  
 

La dirigente scolastica                     

  Anna Maria Bressan 

Castellanza, 3 dicembre 2021 
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