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Milano, data e protocollo come da segnatura
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Oggetto: nuove procedure per il controllo di contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Gentilissime/i,
la Nota congiunta del Ministeri Istruzione e Salute prot. 1218 del 06/11/2021 ha introdotto nuove regole per la
gestione dei contatti in ambito scolastico, tenendo conto della tipologia di scuola (nido/infanzia, primaria,
secondaria), della categoria di persona positiva (alunno o insegnante) e del numero di casi positivi che si
verificano nella stessa classe.

Di fatto, tale revisione normativa è stata recepita a livello territoriale solo da pochi giorni per cui - nel nostro
Istituto - casi apparentemente simili, ma diversi nei tempi, sono stati gestiti con procedure differenti.

La novità principale riguarda l’introduzione, in Primaria e Secondaria, della cosiddetta sorveglianza attiva per
alunni e personale, mediante due tamponi antigenici o molecolari con referto, definiti T0 e T5, che rispettino
le seguenti tempistiche:
1.

T0: il prima possibile, indicativamente nelle 48h successive alla data di ricevimento della
comunicazione da parte del Responsabile Covid della scuola e/o della comunicazione ATS

2. T5: dopo 5 giorni dal primo test
La frequenza scolastica resta ovviamente condizionata dall’esito del testing.

Indicazioni così dettagliate e differenziate in base ai soggetti interessati, alla scuola frequentata e allo stato
di vaccinazione, nonché al numero di casi confermati, potranno avere effetti puntuali sulla presenza del
singolo alunno e/o del singolo docente e non - necessariamente - sui rispettivi interi gruppi.
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Per gli opportuni approfondimenti, consigliamo - vivamente - di consultare i seguenti documenti:
1.

Circolare ministeriale 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021

2. FAQ ATS Milano (in particolare gli utili flow-chart nelle pagine finali)

Riportiamo - per comodità - i punti tampone ed i moduli da scaricare e compilare per effettuare gli eventuali
test antigenici o molecolari:
1.

Punti tampone (in alcuni di essi - oltre i moduli seguenti - vengono richieste le fotocopie di CF e
documento di identità)

2. Modulo alunni
3. Modulo personale scolastico

Precisiamo che, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 - GDPR
2016/679) le comunicazioni riguardanti i casi di Sars-CoV 2 - sia da parte delle famiglie che del personale
scolastico - dovranno pervenire SOLO ED ESCLUSIVAMENTE ai Referenti Covid della Scuola, che si attiveranno
subito per la gestione di tali casi in sinergia con ATS (vv. indirizzi e-mail in calce).
Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
I referenti scolastici Covid-19

Il Dirigente scolastico
Dorotea M. Russo

INDIRIZZI E-MAIL REFERENTI COVID SCOLASTICI
PLESSO

NOMINATIVO REFERENTE COVID

INDIRIZZO E-MAIL

FRIGIA

Valerio Antonucci / Valeria Galleggiante

referenti@icsitalocalvino.edu.it

MATTEI

Paola Guerrieri

paola.guerrieri@icsitalocalvino.edu.it

CARNOVALI

Sonia Pandolfi

sonia.pandolfi@icsitalocalvino.edu.it

S. UGUZZONE SP

Sonia Russo Spena

sonia.russospena@icsitalocalvino.edu.it

S.UGUZZONE SI

Anna D’Errico

anna.derrico@icsitalocalvino.edu.it

RUCELLAI

Daniela Pagani

daniela.pagani@icsitalocalvino.edu.it
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