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Circ. n. 280 a.s. 2020/2021                       Pioltello, 6 aprile 2021 

 

A tutto il personale docente e Ata 

A tutte le famiglie e gli studenti 

Atti 

Sito web 

 

 

Oggetto: Nuove indicazioni procedure Covid a seguito della nota n. 16859 del 17/3/21 di regione 

Lombardia e della nota n. 47996 di ATS ai dirigenti scolastici del 25/03/21 

 

Si segnalano alcune importanti novità nella procedura per la segnalazione dei casi, la quarantena o 

l’isolamento dei casi COVID in ambito scolastico. 

 

1. Ricerca dei contatti stretti  

Si conferma che per l’identificazione dei “contatti stretti” si considerano 2 giorni precedenti dalla data di 

effettuazione del tampone o dalla data inizio sintomi del caso Covid 19. Solo in caso di evidenza di 

infezione da variante virale, identificata da ATS, la ricerca dei contatti va estesa a 14 giorni antecedenti la 

data di effettuazione del tampone o la data inizio sintomi del caso Covid 19. 

 

2. Durata della quarantena dei contatti stretti  

È di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso; ATS proporrà un tampone al termine della quarantena. La 

quarantena, quindi, non può essere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone.  

ln caso di evidenza di variante virale, sarà proposto a cura di ATS il tampone molecolare anziché antigenico. 

 

3.  Identificazione contatti stretti: 

 

• Alunno positivo. Gli alunni della classe sono considerati contatti. I docenti, se hanno rispettato 

le misure anti-covid (mascherina e distanziamento), non sono contatti ma effettuano un 

tampone molecolare e, in attesa dell'esito, possono continuare a lavorare. 

 

• Insegnante positivo. Anche se l'insegnante ha sempre usato la mascherina e mantenuto il 

distanziamento, gli alunni della/e classe/i in cui il docente ha insegnato sono sempre considerati 

contatti. Qualora si verificasse un secondo caso tra gli insegnanti della/e classe/i dove ha 

mailto:miis029007@istruzione.it
mailto:miis029007@pec.istruzione.it
http://www.iismachiavelli.edu.it/


 

 

 

insegnato il caso, oppure di identificazione di variante, tutti i docenti della/e stessa/e classe/i 

vanno indicati come contatti stretti e dovranno osservare la quarantena a partire dall'ultimo 

giorno di scuola del secondo caso individuato. 

 

4. Rientro a scuola. Il caso positivo Covid 19 rientra a scuola dopo guarigione con attestazione 

rilasciata dal Medico curante. I contatti posti in quarantena possono rientrare a scuola dopo 14 

giorni, in assenza di sintomi, senza attestazione del Medico curante se non effettuano il tampone o 

con attestazione del Medico curante in caso di effettuazione di tampone di fine quarantena. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Per maggiori dettagli si allega: 

• Faq scuole aggiornate al 22/3/2021 

• Nota ai dirigenti n. 47996 del 25/3/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Michelina Matera 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

 


