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Circ. 101
Ai Genitori
Ai Docenti

Al Personale Ata
Alle Cooperative/aziende/ Enti

operanti presso L’Istituto per i servizi alla persona
al DSGA

OGGETTO: Nuove indicazioni per la segnalazione positività e di rientro

Con riferimento all’aggiornamento delle  FAQ di ATS del 03/11/2022 e secondo la Nota
Ministeriale n.1998 del 19/08/2022,  si riassumono le modalità di comunicazione della
positività e per il rientro a scuola in sicurezza degli alunni assenti per situazioni riconducibili al
Covid si sintetizzano le seguenti indicazioni:

In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve
rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o
Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

La famiglia dell’alunno/a risultato positivo segnala tempestivamente l’avvenuto riscontro di
positività mediante la compilazione del modulo al seguente link
https://forms.gle/hVq8btnQaH9hQh5AA

● L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà
osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della
positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere
effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone
positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre).

● Per il rientro a scuola è necessario esibire  (o inviare alla casella di posta
covid@icsmanzonilegnano.edu.it ) esito negativo del tampone antigenico o molecolare
effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o,
in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti,
accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

● Il caso guarito, una volta rientrato a scuola, non è obbligato a indossare la mascherina
qualora il resto della classe fosse ancora in autosorveglianza.

● In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni
dall’effettuazione del primo tampone positivo.
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L’operatore/docente risultato positivo segnala tempestivamente l’avvenuto riscontro di
positività mediante la compilazione del modulo al seguente link
https://forms.gle/Ed4T9gagCcVzDKQ87

● L’operatore/docente positivo al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà
osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale
periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo
(esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del
6 settembre).

● In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni
dall’effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è
possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

● Per il rientro a scuola è necessario esibire (o inviare alla casella di posta
covid@icsmanzonilegnano.edu.it ) esito negativo del tampone antigenico o molecolare
effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS o,
in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopra descritti,
accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata da ATS.

Sia per gli alunni che per gli operatori/docenti non potranno essere considerati validi i referti di
tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola

Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla
tabella disponibile al seguente link
https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi

Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Non sono previste misure speciali per la gestione dei contatti stretti con casi positivi in ambito
scolastico. Pertanto, in linea con quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute
019680 del 30/03/2022, l’attività educativa e didattica continua sempre in presenza, in regime
di autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo giorno di scuola del caso.

Se, quindi, il caso ha frequentato la scuola nei due giorni precedenti l’esordio dei sintomi o la
data del tampone, tutta la classe va in autosorveglianza per 10 giorni:

● l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di
età per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto risultato positivo al COVID-19.

● Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile
infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o
molecolare, anche in centri privati e abilitati, per la rilevazione di SARSCoV-2 che in
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caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto

Quanto sopra si applica anche nel caso di insegnanti positivi che abbiano svolto attività
didattica nella classe. Come specificato nello schema sinottico riportato nelle FAQ la scuola non
deve caricare sul portale di ATS l’elenco dei contatti.

Cordiali saluti

Legnano, 28/11/2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Carelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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