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OGGETTO: aggiornamento indicazioni ATS Insubria  
 
In data 7.04.2021 è giunta una nuova versione del Piano Scuola a cura di ATS Insubria aggiornata al 
17.03.2021 che come scritto nella prima pagina ha come obiettivo quello di fornire indicazioni 
omogenee e chiare di comportamento alle Scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi 
dell’infanzia del territorio di ATS Insubria, in merito alla gestione dell’emergenza COVID19 in ambito 
scolastico.   Si precisa ulteriormente: 
“Il presente aggiornamento si ritiene necessario al fine di adeguare e potenziare le misure di 

sorveglianza in ambito scolastico all’evoluzione in corso dell’andamento epidemiologico di SARS-

CoV-2 che vede la circolazione sempre più rilevante di nuove varianti virali caratterizzate da 

maggior capacità e rapidità di contagio. Le più recenti evidenze epidemiologiche a livello regionale 

indicano inoltre che i casi di positività a SARS-CoV2 nelle scuole e nelle comunità infantili stanno 

mostrando un aumento di incidenza che coinvolge tutte le classi di età tra 0 e 18 anni con una 

presenza di variante UK nel 64% dei campioni positivi (Survey regionale del 01 marzo)”. 
 
Pertanto si riportano alcuni punti importanti raccomandando comunque un’attenta lettura del 
documento allegato. 
 
Il referente COVID della scuola, avuta conferma di alunno/personale positivo si occupa 
dell’inserimento sul portale Emercovid dei contatti stretti scolastici, e nello specifico:  
ALUNNO POSITIVO:  

 CONTATTI STRETTI ALUNNI  QUARANTENA PER 14 GG con prenotazione del 
tampone da parte di ATS dal 10° GIORNO E NON PRIMA DELLO STESSO: SE REFERTO 
DEL TAMPONE NEGATIVO LA QUARANTENA SI INTERROMPE. 

 
sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell’intera classe/bolla che siano 
stati PRESENTI IN CLASSE nelle 48 ore (2 giorni pieni) antecedenti la data di esecuzione del 
tampone o la data di insorgenza dei sintomi (prevale l’evento che avviene prima, tenere 
eventualmente conto della data di assenza per malattia come riferimento). 

 CONTATTI STRETTI DOCENTI 


 per asili nido, scuole dell’infanzia e primarie il personale docente della 
sezione/bolla è di norma considerato contatto stretto a rischio per la 
tipologia utente/durata dell’esposizione quindi da porre in isolamento 
fiduciario;
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 per le scuole secondarie di primo e secondo grado gli insegnanti che hanno 
operato muniti di idonei DPI, lavorano anche parzialmente nella classe 
messa in quarantena effettuano tampone molecolare in tempi rapidi 
(segnalare in Emercovid in apposita sezione) proseguono l’attività 
lavorativa, anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone, ad 
esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:



Esito POSITIVO del tampone effettuato




Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza  
Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti di classe  
Insegnante contatto stretto di caso extralavorativo 

 

 
DOCENTE POSITIVO:  

 CONTATTI STRETTI ALUNNI QUARANTENA PER 14 GG con prenotazione del tampone da 
parte di ATS dal 10° GIORNO: SE TAMPONE NEGATIVO LA QUARANTENA SI INTERROMPE.
Sono sempre considerati contatti stretti di caso gli alunni dell’intera classe/bolla che siano stati 

 
PRESENTI IN CLASSE NELLE 48 ORE antecedenti la data di esecuzione del tampone o la data di 
insorgenza dei sintomi nel docente (prevale l’evento che avviene prima, tenere eventualmente conto 

della data di assenza per malattia come riferimento).  

 CONTATTI STRETTI DOCENTI/OPERATORI SCOLASTICI non sono posti in quarantena, 
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 anche non in aula (es: riunioni, pausa caffè e mensa, etc.). Tale valutazione compete al 
referente COVID scolastico e/o medico competente.

 

ACCERTAMENTO DI CASO CON VARIANTE, CLUSTER AD ELEVATA CONTAGIOSITA’ 
 
È in capo ad ATS la valutazione, a seguito di indagine epidemiologica, circa l’opportunità di attivare misure 
supplementari di sorveglianza nella singola comunità scolastico nel caso di:  
- accertamento di circolazione di varianti virali all’interno della scuola  
- cluster con andamento temporale e numerico di casi COVID anomalo o fortemente incrementale  
 
Nei casi citati, ATS potrà richiedere:  
-un nuovo tracciamento esteso fino ai 14 precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’effettuazione del tampone 
positivo nel/i caso/i COVID+;  
-tampone anche in fase precoce ai soggetti contatti stretti di caso con variante o sospetta variante; 
 
-rientro in comunità dei contatti di caso con variante DOPO 14 giorni dall’ultima esposizione, con un test 
MOLECOLARE NEGATIVO effettuato a fine del periodo di QUARANTENA. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Rino Marotto 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

  


