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Al Personale docente  

Al Personale ATA 

Alle famiglie degli alunni: 

- SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

                                                           

                                                        

OGGETTO: Aggiornamento procedura Attività scolastiche e servizi educativi 

dell’infanzia-gestione di casi e focolai di CoviD-19. 

 

Si informa che, in relazione all’andamento dei contagi nel territorio di ATS Brianza, in data odierna 

è stata attivata una procedura agevolata per la disposizione di quarantena dei contatti di caso in 

ambito scolastico / educativo. 

La scuola nel caso in cui venga a conoscenza di una positività accertata, il prima possibile deve 

provvedere alla compilazione del Modulo Tracciamento Contatti e ad inviarlo ad ATS. 

Il Dirigente Scolastico trasmette alle famiglie degli alunni (Modulo Quarantena_Classe All. n. 01) 

e/o al personale scolastico interessato (Modulo Quarantena_Personale scolastico All. n. 02) la 

disposizione di quarantena per un periodo di 14 giorni predisposta da ATS Brianza.   

Il periodo di 14 giorni deve essere computato a partire dal giorno successivo all’ultimo in cui è 

avvenuto il contatto tra gli alunni e il nuovo caso accertato. 

L’intera classe è considerata “contatto stretto” del nuovo caso accertato se l’alunno era 

presente in classe: 

- Se sintomatico, fino a 48 ore antecedenti l’esordio dei sintomi; 

- Se asintomatico, fino a 48 ore antecedenti l’effettuazione del tampone risultato 

positivo. 

Il Personale docente/servizio educativo sono da considerarsi contatto stretto di caso quando 

afferenti ai primi tre anni della Scuola Primaria. Dal quarto anno della scuola primaria si assume che 
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detto personale riesca a mantenere il distanziamento di almeno 1 mt dagli alunni e che questi ultimi 

siano più predisposti al mantenimento della mascherina chirurgica durante le attività didattiche. 

Ne segue che per i docenti delle scuole primarie delle classi prime, seconde e terze/servizio 

educativo il Dirigente provvede a trasmettere la disposizione di quarantena per un periodo di 14 

giorni ricevuta da ATS Brianza (Quarantena_ Personale scolastico All. n. 2) 

Si precisa che i tempi di invio degli allegati 1 e 2 da parte di ATS alla Scuola vanno da un  minimo 

di 4 ad un massimo di 8 giorni. Il Dirigente scolastico, nell’attesa di ricevere il modulo compilato, 

provvede ad avvisare la classe della positività del caso mediante una propria comunicazione e 

successivamente, all’atto dell’arrivo della disposizione di quarantena da parte di ATS, quest’ultima 

verrà inviata ai genitori e/o al personale scolastico interessato. 

Si informa, inoltre, che la misura di quarantena interessa soltanto il contatto stretto (es. alunno) 

e prevede, per quest’ultimo, il divieto di mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il 

rispetto del distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone. Nel caso in cui il 

distanziamento non possa essere garantito, si consiglia che sia un solo genitore a prendersi cura 

del/la bambino/a e che la/o stessa/o limiti il più possibile i suoi contatti. 

Le vigenti indicazioni ministeriali non prevedono più obbligatoriamente l’effettuazione del 

tampone di controllo a fine isolamento che, pertanto, si conclude dopo il 14 esimo giorno di 

quarantena senza tampone. Se il soggetto contatto di caso non sviluppa sintomi lungo tutto lo 

stesso periodo di 14 giorni, i suddetti Moduli hanno valore anche ai fini del rientro in collettività a 

fine quarantena.  

Siete invitati ad informare subito il vostro Pediatra o Medico che il soggetto è stato un contatto 

di caso confermato di Covid – 19 e a valutare con lui il percorso più idoneo alla propria situazione. 

Inoltre, è importante contattarlo tempestivamente nel caso di insorgenza di sintomi anche lievi. 

Cordialmente. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                       dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)     
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