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Circ. n.ro 29

Lodi, 28 novembre 2021

Ai corsisti
Al personale docente ed ATA
Oggetto: indicazioni operative di ATS Milano per l’individuazione e la gestione dei contatti
di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della Circolare Ministeriale
0050079 del 03/11/2021
Con la presente si comunica un estratto sintetico delle indicazioni operative per l’individuazione e
gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-2 in ambito scolastico ai sensi della Circolare
Ministeriale 0050079 del 03/11/2021 inviate da ATS Milano alle Istituzioni Scolastiche.
1. Nel momento in cui il dirigente scolastico/referente Covid viene a conoscenza di un soggetto positivo,
che è stato presente a scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o l’esecuzione del tampone,
procede alla segnalazione del caso sul “portale scuole regione Lombardia”;
2. Il portale scuola, all’atto della segnalazione del caso positivo, produce una comunicazione di
attivazione sorveglianza attiva che la scuola invia a tutte le famiglie degli studenti della classe in cui è
presente il caso positivo; gli studenti (ed i docenti) eseguono un tampone al tempo 0 e tempo 5
(5 giorni dopo la data del primo tampone), seguendo le istruzioni riportate nella comunicazione di
attivazione sorveglianza attiva;
3. I contatti, a seguito della comunicazione di attivazione sorveglianza attiva, non
frequenteranno la scuola fino ad esecuzione del primo tampone al tempo 0 con esito
negativo e riprenderanno la scuola solo avendo esibito alla stessa l’avviso di sorveglianza
con allegato l’esito negativo del tampone (molecolare o antigenico).
4. Dopo 5 giorni dalla data del tampone T0, per continuare la frequenza dovrà essere presentato
referto negativo del secondo tampone di sorveglianza (T5).
5. Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle misure
comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio. Sarà compito di ATS, tramite
monitoraggio dei flussi informativi interni, verificare le eventuali ulteriori positivizzazioni dei contatti in
sorveglianza al tempo 0 e 5 ed attivare i dovuti provvedimenti di quarantena. I contatti che non
intendono eseguire entrambi i tamponi di sorveglianza T0 e T5 saranno soggetti alle
misure di quarantena previste dalla Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21. Si precisa
che i tamponi di sorveglianza possono essere eseguiti gratuitamente (a carico del SSR) presso i centri
indicati al link riportato nella “attestazione di sorveglianza con testing”. Non potranno essere considerati
validi i tamponi eseguiti in auto somministrazione, mentre resta facoltà della famiglia effettuare i test,
con oneri a proprio carico, presso altri punti tampone autorizzati (disponibili sul sito di ATS Milano al
seguente link https://www.atsmilano.it/Portale/Notizie/novusact/viewarticle/articleid/3453) e presso le
Farmacie. Da ultimo si informa che resta nelle facoltà di ATS assumere altre misure o diversi
provvedimenti in base all’analisi del rischio di specifiche situazioni. Cordialità.
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Note fuori circolare per il personale
- che è stato a stretto contatto e
- che vuole fare un controllo (per tutela sua)
- Bisogna fare il tampone molecolare T0 quanto prima
presentandosi al Parco Tecnologico con l’autocertificazione
allegata ed una penna.
- Chi c’è stato ha detto che alle 8:30 c’erano già 100 persone.
- L’orario già indicatoVi (7:50) è plausibile.
- Il risultato arriva nel tardo pomeriggio.
- Presentando il risultato (negativo) sia docenti che alunni
possono rientrare a scuola il giorno successivo
- Dopo 5 giorni occorre fare comunque il secondo tampone T5.
- Chi intende assentarsi per il tampone avvisi l’utenza che
- SOLO - per il giorno interessato “le lezioni sono sospese”.
Un cordiale saluto
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MODULO 1
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Personale Scolastico docente e non docente
Il sottoscritto COGNOME _______________

NOME ______________________________

CF__________________________________

Data di Nascita_____________________________

residente in ______________________ (______)

Via ________________________________

Cell _______________________________

e-mail ___________________________________

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
✓
✓

Di essere consapevole, in caso di sospetta infezione da Covid-19, dell’obbligo di rispetto delle misure di
isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone;
Di essere consapevole di dover rispettare le misure di isolamento domiciliare obbligatorio fino a guarigione in
caso di esito positivo al tampone;
DICHIARA ALTRESI’

Di aver ricevuto dal proprio Medico di Medicina Generale indicazione di effettuare tampone nelle 24 ore
precedenti l’accesso al test;
Di effettuare il tampone molecolare come da nota regionale Protocollo n. G1.2021.0013306 del 02/03/2021,
in quanto insegnante o educatore che lavora in una classe messa in quarantena e che non deve rispettare la
misura dell’isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA / SERVIZIO EDUCATIVO
_______________________________________________________________________________________
INDIRIZZO DELLA SEDE
_______________________________________________________________________________________

In fede
_________________________

Data
_________________________

(Firma del dichiarante)

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

