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Sig.ri Presidenti delle Amministrazioni Provinciali
di Como e di Varese
Sig.ri Sindaci dei Comuni
del territorio di ATS Insubria

Oggetto: misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23
In relazione all’oggetto si sintetizzano di seguito le indicazioni inerenti la sorveglianza sanitaria
da attuarsi in ambito scolastico nell’attuale periodo epidemiologico e fino a diverse disposizioni
nel caso di un’eventuale recrudescenza epidemiologica.
-

-

-

Accesso e permanenza a scuola: permane il divieto di accedere alla scuola per tutti i
soggetti che presentino sintomi febbrili e/o suggestivi di Covid 19 e/o con test diagnostico
per la ricerca di SARS-CoV2 positivo. Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in
buone condizioni generali che non presentano febbre possono frequentare in presenza con
utilizzo di mascherina FFP2 (escluse categorie esonerate).
Sviluppo di sintomi durante la permanenza in ambiente scolastico: l’operatore
scolastico/alunno con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene isolato in una stanza
dedicata informando, in caso di alunno minorenne, i genitori. Viene quindi allontanato dalla
scuola con indicazione a informare il proprio MMG/PLS per i provvedimenti del caso.
Gestione dei soggetti positivi: le persone risultate positive ad un test diagnostico
molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, senza differenza tra vaccinati e non vaccinati, sono
sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale
0037615-31/08/2022. Nello specifico:
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Per i casi asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni,
purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al
termine del periodo d’isolamento.
Si precisa che è possibile l’esecuzione gratuita, tramite SSN, solamente di due
tamponi di fine isolamento: il primo dopo 5 giorni (se gli ultimi due asintomatici), il
secondo indicativamente (ma non tassativamente) dopo altri 5 giorni. Qualora il
soggetto risultasse ancora positivo dopo il tampone del 5° giorno e volesse effettuare
ulteriori e più ravvicinati test per concludere l’isolamento, potrà farlo in solvenza
presso le Farmacie del territorio che erogano tale servizio, in ASST (negli slot dedicati
ai tamponi a pagamento) o in altro Laboratorio autorizzato. Non sono ritenuti validi i
tamponi auto-somministrati (self-test).
 In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14°
giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Il personale scolastico, come previsto per tutti i lavoratori, potrà rientrare solo con l’esito
negativo del tampone, anche se trascorsi 14 giorni.
Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello della
positività.
-

-

-

-

Ulteriori misure di prevenzione: pulizia approfondita e areazione frequente e adeguata
degli ambienti.
Per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è
opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed in
particolare è raccomandata la vaccinazione come strumento di salute pubblica e individuale
Modalità di rientro a scuola: secondo quanto indicato dalla Circolare regionale allegata,
il rientro a scuola dei soggetti risultati positivi al Covid19 avviene con esito di tampone
antigenico o molecolare negativo effettuato secondo i tempi e le modalità previste, ovvero
con referto del tampone negativo accompagnato da attestazione di inizio isolamento
rilasciata da ATS ovvero con attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.
Contatti di caso: sono sottoposti alla misura dell’auto-sorveglianza con obbligo di
mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, a prescindere dallo stato vaccinale (è
raccomandata l’effettuazione del tampone solo in caso di insorgenza di sintomi)
Sono esonerati dall’utilizzo della mascherina durante l’autosorveglianza: gli alunni
di età <6 anni; i bambini che frequentano i servizi educativi e le scuole dell’infanzia; persone
con patologie/disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; le persone che devono
comunicare con soggetti disabili; soggetti che svolgono attività sportiva.
Segnalazione soggetti positivi tramite Portale Scuole: la scuola provvede a segnalare
tramite il portale dedicato SOLO il primo caso positivo. I casi successivi al primo che
risultassero positivi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall’ultimo giorno di
frequenza del primo soggetto risultato positivo) NON devono essere segnalati. Non è prevista
inoltre la segnalazione dei contatti.

Di seguito le azioni da condurre per alimentare il Portale Scuole come da indicazioni regionali:
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Si raccomanda di trasmettere le presenti informazioni a tutte le scuole afferenti per darne ampia
diffusione alle famiglie e agli operatori scolastici.
Per ogni necessità di informazione da parte dei referenti Covid/Dirigenti scolastici (recapiti non
da diffondere agli alunni/famiglie) si raccomanda di far riferimento alla casella mail
scuoleinsubria@ats-insubria.it o in alternativa al numero telefonico riservato alle scuole tel.
031/370351 dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.
Si rimanda ai documenti allegati per ulteriori dettagli.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr. Paolo Bulgheroni
Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Allegati
- nota regionale 0034979 del 02/09/2022 “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno
scolastico 2022 –2023 e utilizzo Portale Scuola
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- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)”
- “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle
infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali,
da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione
pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”
- Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. 0001998 del 19/08/2022 avente per oggetto
“Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e
normativi per l’avvio dell’a.s.2022/2023”
- documento esplicativo realizzato da ISS, Ministero dell’Istruzione e della Salute, Conferenza
delle Regioni e delle Provincie Autonome “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno
scolastico 2022 –2023".
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