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Data e protocollo come da segnatura 
Circ. n. 103 
     Alle famiglie ,  

  Ai docenti    

  Al Personale ATA,  

  Al DSGA 

         

   

Oggetto: alcune indicazioni per sorveglianza sanitaria in caso positivo da COVID- 19 in ambito 

scolastico (alle famiglie) 

 

Gentilissimi tutti, giungono continue richieste di informazioni circa le modalità e i comportamenti 

da osservare in caso di positività da COVID-19 in ambito scolastico. 

Premesso che è stata pubblicata la comunicazione n. 91 del 12 novembre 2021 a cui si rimanda e 

che si allega si integrano quelle informazioni come di seguito. 

 In conseguenza alla comunicazione della scuola di sospensione delle attività didattiche con 

indicazione del tempo 0 (ultimo contatto con il caso positivo), la gestione dei tempi dei 

tamponi è a completo carico di ATS Insubria; 

 A carico della ATS Insubria vi è dunque la convocazione per il tampone T0 tramite sms/mail ai 

riferimenti (es. genitori), di norma nelle 48 ore successive alla data di segnalazione; 

  Il tampone successivo, al tempo T5 o al tempo T10, viene calendarizzato sempre da ATS in 

funzione del caso specifico (scuola dell’infanzia, primaria … stati di vaccinazione o non 

vaccinazione per il personale etc); 

 In caso di mancato recapito della convocazione è possibile recarsi ai punti indicati  sul  sito 

https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/ritorno-scuola con il modulo di 

autopresentazione: a) modulo_1 personale docente e non docente e b) modulo_2 

autodichiarazione per minori; 

 non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il 

risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo il risultato del test 

negativo con la attestazione di fine quarantena; se invece il risultato è positivo, non è possibile 

rientrare a scuola e occorre informare subito il Medico/Pediatra; 

 salvo eventuali altre prescrizioni di ATS se anche il risultato del secondo test è negativo è 

possibile proseguire la frequenza scolastica esibendo l’attestazione  e l’esito del test negativo; 
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 se invece il risultato è positivo, non è possibile proseguire la frequenza della scuola e occorre 

informare subito il Medico. 

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile, di limitare le 

frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il 

distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
                            Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Marotto Rino 
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