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Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
_______________
Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese
Tel. 0332/277.111; 0332/277.240
www.ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it
_________________________

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Como
Dr. Bussetti Marco
AI Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese
Dr. Carcano Giuseppe
Ai Responsabili delle scuole dell’infanzia
Ai Responsabili dei Servizi Educativi per l’infanzia
Ai Responsabili delle scuole private non paritarie
Ai Dirigenti dei CFP
Oggetto: indicazioni operative per la individuazione e gestione dei contatti di casi di
infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della nota regionale protocollo
G1.20210063522 del 10/11/2021 di applicazione della Circolare Ministeriale 0050079
del 03/11/2021

Con la presente si comunica che sono rese attuative nel territorio di ATS Insubria le modalità di
individuazione e gestione dei contatti scolastici introdotte dalle normative indicate in oggetto che
introducono significative novità, relativamente alla gestione dei contatti scolastici di caso positivo
Covid19, rispetto a quanto fino ad oggi in essere con particolare riguardo alle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado.
Si descrivono di seguito sinteticamente le nuove modalità operative per quanto di specifica
competenza dei Referenti Covid scolastici:
1. SEGNALAZIONE SCUOLA*. Nel momento in cui il dirigente/referente Covid viene a
conoscenza di un soggetto positivo, che ha frequentato nelle 48 ore precedenti l’esordio dei
sintomi o l’esecuzione del tampone, lo stesso procede alla segnalazione tramite il “portale
scuole”:
a. Se si tratta di un servizio educativo per l’infanzia (nido/scuola dell’infanzia)
si applicano sulla bolla e sui contatti a rischio le usuali misure di
quarantena:
i. Caso indice alunno: effettuare un'unica segnalazione che comprende tutti
contatti compresi gli educatori/insegnanti/operatori scolastici (come da
tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni
per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra
i bambini della allegata nota ministeriale 0050079-03/11/2021-DGPREDGPRE-P)
ii. Caso indice educatori/insegnanti/operatori scolastici: effettuare n. 2
segnalazioni distinte, una comprendente i contatti tra gli alunni e l’altra
comprendente
esclusivamente
i
contatti
tra
gli
altri
educatori/insegnanti/operatori scolastici (come da tabella 2. Sistema
integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione
e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli
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educatori/insegnanti/operatori scolastici della allegata nota ministeriale
0050079-03/11/2021-DGPRE-DGPRE-P)
b. Se si tratta di una scuola dalla primaria alla secondaria di secondo grado la
classe è posta in sorveglianza attiva ed esegue un tampone al tempo 0 e
tempo 5 (5 giorni dopo la data del primo tampone); all’atto dell’inserimento della
segnalazione di caso positivo da parte della scuola appare sul Portale un avviso
cumulativo di sorveglianza attiva in pdf (in allegato fac-simile), scaricabile con le
indicazioni per l’effettuazione dei tamponi di sorveglianza, da inoltrare ai contatti da
parte del dirigente stesso . Gli alunni, a seguito di tale comunicazione, non
frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del primo tampone al tempo 0 con esito
negativo e riprenderanno la scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso di
sorveglianza con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico).
Dopo 5/6 giorni dalla data del tampone T0 per continuare la frequenza dovrà essere
presentato referto negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5). Durante la
frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle
misure comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio evitando
momenti aggregativi con altre classi.
*se la ATS viene a conoscenza del caso positivo prima della scuola (senza quindi una
segnalazione da parte della scuola) la ATS chiama la scuola e fa inserire la segnalazione
Sarà cura delle ASST del territorio garantire l’esecuzione dei tamponi di sorveglianza nei tempi
previsti, compatibilmente con i tempi di segnalazione del caso positivo, tramite invio di
appuntamento con SMS o e-mail come di consueto. In casi eccezionali, in assenza di appuntamento
accordato entro le prime 48 ore, è facoltà degli interessati presentarsi ai punti tampone scuola
delle ASST muniti di autodichiarazione (modalità da non prediligere per evitare sovraffollamenti e
disguidi organizzativi).
Qualora il Dirigente/Referente Covid venisse a conoscenza di una seconda positività nello stesso
gruppo classe lo stesso NON è tenuto ad effettuare ulteriore segnalazione sul Portale: sarà compito
di ATS, tramite monitoraggio dei flussi informativi interni, verificare le eventuali positivizzazioni dei
contatti in sorveglianza al tempo 0 e 5 ed attivare i dovuti provvedimenti in base allo stato vaccinale
dei contatti, informando la scuola.
Si precisa che i contatti che non intendono eseguire i tamponi di sorveglianza saranno soggetti alle
misure di quarantena previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21.
Sempre in tema di testing, si evidenzia che nel caso in cui la famiglia effettui un tampone
(molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo le tempistiche previste, la validità
del tampone è vincolata dalla presenza di un referto certificato da Laboratorio accreditato, da
Medico/Pediatra di base o da Farmacia; non potranno essere considerati referti di tamponi eseguiti
in autosomministrazione.
Si evidenzia che, nel caso in una classe siano presenti alunni/docenti domiciliati/residenti in diverse
ATS, la gestione di tutti i contatti è di competenza della ATS su cui insiste la scuola.
Da ultimo si informa che resta nelle facoltà del Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica (DIPS) di
ATS assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all’analisi
di rischio specifico per ogni singola situazione. Qualora si manifestassero in una scuola focolai da
SARS CoV-2 di difficile contenimento il DIPS, di concerto con il Sindaco, potrà adottare misure
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straordinarie di sanità pubblica volte a contenere il contagio quali la sospensione delle attività in
presenza.
Si raccomanda di diffondere le presenti informazioni a tutte le scuole afferenti cui sarà a breve
offerto un incontro informativo dedicato di approfondimento. Già dalla giornata odierna sarà inoltre
pubblicato sul Portale il manuale operativo debitamente aggiornato a supporto per la corretta
segnalazione dei casi e dei contatti nel portale. Per ogni necessità di informazione si raccomanda
di far riferimento alla casella mail scuoleinsubria@ats-insubria.it o al numero telefonico ATS
dedicato alle scuole.
Con l’occasione si inviano distinti saluti.

Dr.ssa Annalisa Donadini
Direttore
UOC Medicina di Comunità

Dott. Paolo Bulgheroni
Direttore
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“

Responsabili del procedimento: Dott. Paolo Bulgheroni – Dr.ssa Annalisa Donadini
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