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OGGETTO: disposizioni da ATS per la scuola
In questa pagina ATS-INSUBRIA ha pubblicato le nuove disposizioni di sicurezza per la scuola.
In particolare sono indicate le regole da osservare in caso di:
− allontanamento da scuola di un alunno o di personale scolastico e vengono fornite indicazioni
per l’accesso ai punti tampone per testing scolastico in presenza di sintomi;
− riammissione a scuola di
○

○

○

alunno sintomatico con tampone negativo: il medico consegna ai genitori l’attestazione che
lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 come disposto da norme nazionali e regionali. Può essere
considerato utile per la riammissione in sicurezza anche il solo esito negativo del tampone.
alunno sintomatico con tampone positivo: l’alunno potrà rientrare a scuola dopo aver
completato il periodo di isolamento obbligatorio e, a guarigione clinica avvenuta, con
attestazione, consegnata al genitore da parte del Medico di Medicina Generale o il Pediatra di
Libera Scelta di nulla osta al rientro in comunità, a seguito di tampone negativo. Può essere
considerato utile per la riammissione in sicurezza anche l’attestazione di conclusione di
isolamento obbligatorio rilasciato alla famiglia da ATS.
alunno in isolamento fiduciario: In caso sia stato disposto un provvedimento di isolamento
fiduciario (contatto stretto di caso), al termine di tale periodo, ATS Insubria inviterà i soggetti
posti in quarantena ad eseguire il tampone molecolare di verifica al 10° giorno. In caso di esito
negativo la quarantena si chiude. L’alunno potrà rientrare in classe dopo il 14° giorno di
isolamento, senza sottoporsi a tampone molecolare, salvo che il Dipartimento di Igiene e
Prevenzione di ATS Insubria abbia disposto misure più restrittive secondo le indicazioni
regionali del 02/03/2021 a seguito di valutazioni specifiche per evidenza di varianti o di
situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico. In caso di esito positivo al tampone di
controllo verrà disposta la quarantena obbligatoria prevista per i soggetti Covid positivi.

Le stesse regole valgono per il personale scolastico.
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− Per quanto riguarda l’individuazione dei contatti stretti in ambito scolastico di un caso positivo
COVID accertato, i referenti COVID dell’Istituto dovranno fare riferimento a quanto riportato nella
pagina di ATS dedicata alla scuola, in particolare nella tabella sinottica delle misure di sorveglianza,
a seconda del soggetto positivo. Il tracciamento è di norma effettuato nelle 48 ore antecedenti la
data di esecuzione del tampone o la data di insorgenza dei sintomi. Il Dipartimento di Igiene e
Prevenzione di ATS Insubria potrà disporre misure più restrittive secondo le indicazioni regionali del
02/03/2021 a seguito di valutazioni specifiche per evidenza di varianti o di situazioni che comportano
un alto rischio epidemiologico.I dati dei contatti stretti in ambito scolastico saranno inseriti nel portale
EmerCOVID dedicato a ciascun plesso, a cura dei referenti COVID di plesso.
Si evidenzia che, in caso di positività di un alunno, per le scuole secondarie di primo e secondo grado
gli insegnanti che hanno operato muniti di idonei DPI proseguono l’attività lavorativa e si
sottopongono quanto prima a tampone molecolare. Interrompono l’attività lavorativa in presenza di:
• Esito POSITIVO del tampone effettuato
• Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza
• Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti della classe
Per ogni altra informazione si rimanda alla pagina di ATS dedicata alla scuola..
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