
Circ.n.11/21

Cerro Maggiore, 28/09/2021

Alle Famiglie
Ai docenti

Oggetto: indicazioni operative per rientri a scuola/di casi
positivi/di primi contatti con casi positivi.

1. Rientro a scuola - modulo

In considerazione della pluralità di situazioni possibili in merito al rientro a scuola, e
dell’ impossibilità di autocertificare gli stati di salute, ex Dpr 445/2000, al fine di
agevolare la comunicazione scuola-famiglia in caso di rientro nella comunità scolastica,
si invita, nei casi di seguito indicati, all’utilizzo del modulo allegato ( per tutte le
assenze degli alunni della scuola-Infanzia Tobagi e assenze superiori a 3 gg per gli
alunni delle scuola primaria di ‘Cantalupo’, ‘Strobino’, ‘Carducci’, e secondaria Dante).

2. Quarantene
Coloro che abbiano avuto contatti con persone positive, poi collocate in isolamento,
ed abbiano effettuato la dovuta quarantena conclusasi con l’eventuale tampone,
possono rientrare in comunità senza necessità di sottoporsi ad ulteriore periodo di
quarantena, nel caso in cui le persone conviventi siano ancora positive, ma collocate in
isolamento.

Per la riammissione in servizio del personale si rimanda alla circolare del ministero
della salute  15127 del 12/04/2021.



QUARANTENA CONTATTI AD ALTO RISCHIO (STRETTI) E BASSO RISCHIO:

Indicazioni alla sospensione della quarantena

ALTO RISCHIO
(CONTATTI STRETTI)

BASSO RISCHIO

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni

Contatti di casi COVID-19
confermati compresi casi
da variante VOC sospetta o
confermata (tutte le
varianti)

7 giorni di quarantena
+

Test molecolare o
antigenico
NEGATIVO

oppure 14 giorni di
quarantena anche la

assenza di test
diagnostico

Non necessaria quarantena

Mantenere le comuni
precauzioni

igienico-sanitarie
(indossare la mascherina,

distanziamento fisico,
igienizzazione frequente

delle mani, seguire buone
pratiche di igiene
respiratoria,....)

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da
almeno 14 giorni

Contatti di casi COVID-19
confermati da variante VOC
non Beta sospetta o
confermata o per cui non è
disponibile il
sequenziamento

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare o
antigenico
NEGATIVO

oppure 14 giorni di
quarantena anche in

assenza di test
diagnostico

Non necessaria quarantena

Mantenere le comuni
precauzioni

igienico-sanitarie
(indossare la mascherina,

distanziamento fisico,
igienizzazione frequente

delle mani, seguire buone
pratiche di igiene
respiratoria,....)

Contatti di casi COVID-19
confermati da variante VOC
Beta sospetta o confermata

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare o
antigenico
NEGATIVO

10 giorni di quarantena
+

Test molecolare o
antigenico
NEGATIVO

Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di un test diagnostico a fine
quarantena per tutte le persone che vivono o entrano in contatto con soggetti fragili e/o
a rischio complicanze.



3. Isolamenti

ISOLAMENTI DEI CASI:

Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO

ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A
LUNGO TERMINE

Casi COVID-19
confermati da
variante VOC non
Beta sospetta o
confermata o per
cui non è
disponibile il
sequenziamento

10 giorni di
isolamento

+
Test molecolare o

antigenico
NEGATIVO

10 giorni di
isolamento di cui
almeno 3 giorni
senza sintomi

+
Test molecolare o

antigenico
NEGATIVO

Al termine dei 21
giorni di cui

almeno ultimi 7
giorni senza

sintomi

Casi COVID-19
con  VOC Beta
sospetta o
confermata

10 giorni di
isolamento

+
Test molecolare

NEGATIVO

10 giorni di
isolamento di cui
almeno 3 giorni

asintomatici
+

Test molecolare
NEGATIVO

Test molecolare
NEGATIVO

Laddove, tramite sequenziamento, vengano identificati casi da variante
VOC Beta (ex sudafricana), considerate le evidenze sulla minore efficacia
del vaccino restano vigenti sia per casi che i contatti ad alto e basso
rischio non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale
da almeno 14 giorni le indicazioni per il rientro in comunità come da
tabelle sopra riportate.



4. Riammissione o attivazione della Didattica a distanza

Caso positivo covid-19
La famiglia dello studente che risulti positivo al Covid-19 comunicherà tempestivamente
la notizia alla scuola, inoltrando il certificato di isolamento, redatto ed inviato da ATS
direttamente alla famiglia. Ciò consentirà l'attivazione della didattica digitale integrata.
Al termine dell'isolamento prescritto e ad avvenuta negativizzazione dello studente, la
famiglia invierà alla scuola il certificato di riammissione nella comunità scolastica redatto
dal pediatra di libera scelta  o dal medico di famiglia.

Contatto di caso
La famiglia dello studente che risulti “contatto di caso” comunicherà tempestivamente
la notizia alla scuola, inoltrando il certificato di quarantena, redatto ed inviato da ATS
direttamente alla famiglia. Ciò consentirà l'attivazione della didattica digitale integrata.
Al termine del periodo di quarantena, laddove nel certificato fosse previsto il test
antigenico o molecolare, la famiglia invierà alla scuola l'esito del test negativo, in caso
contrario, non sarà necessario produrre  alcuna documentazione aggiuntiva.

5. Casi sospetti e tamponi

Nel caso in cui venga rilevata, all’interno della scuola, la presenza di un bambino o un
adulto che manifesta sintomi che potrebbero essere correlati alla positività COVID,
l’operatore che ha rilevato il sintomo deve avvisare immediatamente il responsabile
COVID, affinché impartisca le  necessarie istruzioni.

E’ 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 studenti  che per il personale docente.

Le ATS rendono disponibile alle istituzioni scolastiche/educative l’elenco dei punti
tampone identificando per le singole scuole il punto ove recarsi in via preferenziale,
fermo restando che tutti i punti devono accogliere le richieste di effettuazione tampone
con accesso senza prenotazione e con autocertificazione, che deve essere vidimata
dalla scuola.



I moduli di certificazione sopra riportati sono reperibili al link

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/serv
izi-e informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita
scolastiche#:~:text=%C3%88%20previsto%20l'accesso%20al,o%20fuori%20dall'amb
iente% 20scolastico

e nel nostro sito.

6. Rientro dall’estero
Tutti coloro che fanno ingresso in provincia di Milano con provenienza da paese estero,
con qualsiasi mezzo, hanno l’obbligo di legge di segnalare l'ingresso in Italia alla ATS
compilando tutti i campi successivi di questa indagine:
https://covid.ats-milano.it/?q=rientro_da_estero
Il servizio di prevenzione sanitaria contatterà le famiglie e darà loro indicazioni sulla
potenziale quarantena o su eventuali altri adempimenti d’obbligo, prima del rientro in
comunità.

Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link:

https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-I
N-ITALIA-CHE-FARE

https://covid.ats-milano.it/?q=rientro_da_estero
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-IN-ITALIA-CHE-FARE
https://www.ats-milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIENTRI-DALLESTERO-IN-ITALIA-CHE-FARE


NELLO SPECIFICO SI RICORDA CHE:

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare
l’alunno/a  a scuola?
Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri
sintomi sospetti Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non
portare l’alunno/a  a scuola, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue
indicazioni.

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a manifesti sintomi
sospetti Covid a casa?
L’alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il
Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Nel caso sia necessario effettuare un
tampone, è possibile recarsi senza appuntamento nei punti prelievi individuati.

3. Cosa deve fare la scuola in caso l’alunno/a manifesti sintomi
sospetti Covid a scuola?
Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole,
va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e
devono essere avvisati i genitori.
Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori
della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a e segnalare l’allontanamento ad ATS
Milano tramite l’apposito portale informatico.
Nella fase di affidamento del minore al genitore o di allontanamento dello studente
maggiorenne, la scuola deve apporre il suo timbro sul modulo di autocertificazione per
effettuare il tampone.
Modulo presente nel sito.

4. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato
da scuola per sintomi sospetti Covid?
Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni
(compresa quella per l’esecuzione dell’eventuale tampone).
Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo 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.
Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di:
1) autocertificazioni, timbrata dalla scuola;
2) fotocopia della Carta di Identità,
3)fotocopia del Codice Fiscale.

Elenco dei punti tampone presente nel sito.



Contatti con ATS per genitori
Anche per l’a.s. 2021-2022 è attivo il numero verde per le famiglie dedicato unicamente ai
genitori di studenti in sorveglianza sanitaria, per fornire indicazioni sulle situazione di
isolamento e quarantena: 800296300.Per indicazioni e segnalazioni di problemi sanitari
deve essere  contattato il MMG o il pediatra di base.

Sono rintracciabili nel sito di Regione Lombardia linee guida per le famiglie al link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-
e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/covid19-rientro-in-collettivita/co
vid19-rientro-in-collettivita

In caso di dubbi, si prega la famiglia di scrivere una mail ai seguenti contatti:

Referente Covid di Istituto:
margherita.castaldo@scuoledicerro.edu.it
Presidenza:
concetta.tino@scuoledicerro.edu.it

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Concetta Tino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/93
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