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Circ. n. 353 

 

 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

 

Oggetto: aggiornamento procedure anti contagio COVID-19 comunicato da ATS 

INSUBRIA il 12 maggio  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Si informano le famiglie, i docenti e il personale circa le nuove procedure in tema di 

contenimento del COVID-19 comunicate da Ats Insubria. 

Tutti gli under 18 con tampone molecolare positivo sono sottoposti a ricerca di variante 

genetica di Sars-CoV-2. 

Caso positivo senza variante (non cambia la procedura). Viene gestito da ATS. 

Contatti stretti di caso positivo senza variante 

Per decidere l’isolamento si tiene conto delle 48 ore precedenti la data del tampone o la data di 

insorgenza dei sintomi. L’isolamento fiduciario dura 14 giorni a partire dall’ultimo contatto.  

ATS non propone più il tampone di rientro dopo il 10° giorno.  

Se non insorgono sintomi i soggetti possono rientrare con il foglio di attestazione inizio 

quarantena. 

Se si desidera fare il tampone dal 10° giorno i genitori devono rivolgersi al medico curante e 

farsi autorizzare oppure è il medico stesso che esegue un tampone rapido o antigenico.  

Caso positivo con variante  

Viene gestito da ATS ed è posto in isolamento per 14 giorni e al 15° giorno si sottoporrà al 

tampone molecolare. Se è negativo si rientra a scuola con attestazione di ATS di fine 

isolamento. 

Contatti stretti di caso positivo con variante 

ATS contatta la scuola che deve risalire a insegnanti, studenti e tutti i contatti anche 

occasionali che hanno incrociato il caso positivo nei 10 giorni precedenti il tampone positivo. 

La scuola deve informare i soggetti già in quarantena che si tratta di variante. 

La quarantena si conclude, se non sono comparsi sintomi, dopo 14 giorni e termina con il 

tampone proposto da ATS. Se il tampone viene fatto al 13° giorno ed è negativo possono 

rientrare solo trascorsi 14 giorni. Per chi non volesse sottoporsi al tampone l’isolamento 

termina dopo 21 giorni e si rientra con il foglio di inizio quarantena. 

 

Per le quarantene degli insegnanti ATS non proporrà più il tampone ma sarà l’insegnante che si 

recherà ai PUNTI TAMPONE SCUOLE con autocertificazione (modello 1 allegato) e si 

sottoporrà al tampone. Anche gli studenti possono rivolgersi ai Punti Tampone con  

l’autocertificazione (modello 2 allegato). 
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PROVINCIA DI VARESE (verificare orari) 

 

SOLBIATE OLONA – Caserma Ugo Mara, - da Lunedì a Sabato, dalle 9.00 alle 13.00 - in 

modalità drive-through: è necessario recarsi in auto. 

 

MALNATE - Loc. Fontanelle – Da Lunedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle 14.30. 

 

VARESE via O. Rossi- Sabato dalle 9.00 alle 13.00. 

 

LAVENO MOMBELLO - Centro Sportivo Loc. Pradaccio – Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 

ore 08.30 alle 12.30 (fino alle ore 11.00 per l'accesso con autocertificazione per i tamponi in 

ambito scolastico).  

 

Per l'accesso ai punti tampone della provincia di Varese, è necessario presentare il 

modulo di autocertificazione, 

 

 

Si ringrazia la prof.ssa Mignani  (Referente Covid d’istituto) per la stesura della comunicazione.  
 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Marotto Rino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 

codice dell’amministrazione dig itale e normativa 

connessa) 

 
 
 


