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MILANO, 07.04.2021

Alle famiglie degli alunni
Ai sigg. docenti – in particolare ai
REFERENTI COVID
Al personale ATA
TUTTI I PLESSI
Al DSGA
Agli atti – Al sito WEB

OGGETTO: NUOVE INDICAZIONI SORVEGLIANZA COVID 19 NELLE SCUOLE
Gentilissimi,
vi trasmetto la lettera che ATS ha inviato a fine marzo alle Scuole – tramite gli Uffici Scolastici –
contenente le indicazioni in oggetto.
Di particolare rilievo la TABELLA di pag. 2, dove alcune delle indicazioni sono sintetizzate
efficacemente in forma schematica. Avendo ripreso in presenza quasi tutti ormai, è necessario
attenersi scrupolosamente alle indicazioni aggiornate.
Tra le novità più rilevanti:
- se sia stata diagnosticata una “variante” del virus, i contatti stretti dovranno essere ricercati
andando indietro nel tempo fino al 14° giorno antecedente la data del tampone o dei sintomi (il
fatto che si tratti di una variante ce lo dirà ATS per il tramite dei Referenti Covid che avranno
caricato il caso sul portale);
-

impossibile interrompere la quarantena prima che siano trascorsi 14 giorni (quindi inutile fare
il tampone al 10° giorno);

-

gli insegnanti dei gruppi ove sia stato individuato un alunno positivo si sottopongono subito a
tampone molecolare, ma continuano a lavorare fino a quando non vi sia l’esito di cui devono
informare tempestivamente l’Amministrazione; il tampone può essere effettuato recandosi
direttamente, senza appuntamento, presso uno dei siti di cui all’allegato 1. Occorrerà
consegnare il modulo All. 2 debitamente compilato e firmato dal Referente Covid del Plesso o
da me. Stampatelo e consegnatelo in bidelleria nel vostro plesso, di modo che i referenti Covid
o io possiamo firmarli e ridarveli da tenere con voi perché possiate usarli all’occorrenza;
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-

gli alunni i cui insegnanti siano risultati positivi sono da considerarsi contatti stretti anche se
abbiano usato i DPI (prima questa situazione riguardava solo i docenti di sostegno o gli
educatori e non i docenti di materia o di posto comune); la stessa regola vale per i commessi
che siano a contatto diretto con alunni (es. DVA).

-

i docenti/commessi/amministrativi COLLEGHI del caso di collega risultato positivo saranno
considerati contatti stretti qualora un altro di loro risultasse positivo: tutti dovranno stare in
quarantena partendo dalla data del contatto con il secondo collega che abbia contratto il virus;

-

chi sia risultato positivo, alunno o docente o educatore o commesso o amministrativo che sia,
potrà rientrare a scuola solo a guarigione avvenuta, dietro attestazione del medico curante;

-

i contatti stretti che non abbiano avuto sintomi entro i 14 gg. di quarantena potranno rientrare
senza certificato medico, ma con l’autocertificazione che richiediamo noi come Scuola; per
comodità vi riallego il modulo distinto per alunni e personale scolastico (All. 4a e 4b)

Allego infine le FAQ di ATS (All. 3 - ultimo aggiornamento) contenenti anche le indicazioni per le
famiglie.
L’ultima parte della comunicazione di ATS per fortuna fino ad ora non ci ha mai toccato come Istituto, e
speriamo che situazioni come quelle descritte (il 30% o il 50% delle classi con almeno un caso Covid) non
abbiano a verificarsi da qui a fine anno: dipenderà anche da noi e dal nostro impegno nel rispettare i
protocolli di sicurezza che abbiamo predisposto.

Grazie per l’attenzione

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo

Allegato 1 – elenco punti per effettuazione tampone molecolare
Allegato 2 – modulo richiesta tampone
Allegato 3 – FAQ di ATS aggiornate al 23 marzo 2021
Allegato 4 – Autocertificazione per il rientro a scuola dopo quarantena senza sintomi (4a PERSONALE SCOLASTICO, 4b ALUNNI)
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