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Oggetto: Gestione casi Covid in ambito scolastico – AGGIORNAMENTO 
 
Si informa che, a seguito della nota 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021 del Ministero della salute, la 
gestione dei casi Covid in ambito scolastico avverrà secondo le indicazioni di seguito sintetizzate: 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 
In presenza di un alunno o docente/educatore positivo i bambini della sezione andranno in quarantena. 
(Sostanzialmente rimane tutto invariato rispetto a prima). 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
In presenza di UN alunno o docente positivo per gli alunni della classe sarà sospesa la didattica in 
presenza e attivata, da parte di ATS Brianza, la sorveglianza attiva con testing. Gli alunni dovranno:  

 Eseguire un test molecolare o antigenico a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e 
comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed 
esecuzione del test T0 entro il 6 novembre); 

 Eseguire un test molecolare o antigenico a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test (es. test T0 
effettuato il 6 novembre ed esecuzione del test T5 entro il giorno 11 novembre). 

 
I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente 
scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in 
ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 
 
Una volta eseguito il test, il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni 
standardizzate rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo. TALI DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE 
INVIATI A SCUOLA UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODULO DI CONTATTO PRESENTE SUL SITO 
DELLA SCUOLA al seguente LINK     https://icsbelluscomezzago.it/segnalazione/ 
L’accesso al link avviene direttamente dal sito web dell’Istituto cliccando sull’immagine sotto 
riprodotta presente sul lato destro del sito  
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Si fa presente che i documenti andranno inviati sia dopo il primo che il secondo tampone. 
 
Qualora non venga eseguito il test, ATS avvierà il provvedimento di quarantena per il contatto 
individuato. 
 
Qualora dai test eseguiti dai contatti sottoposti a sorveglianza attiva dovessero emergere ulteriori casi 
ATS avvierà ulteriori provvedimenti di competenza. 
 
Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività 
di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a 
soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina 
incontrando altre persone oltre ai familiari. 
 
L’accesso ai punti tamponi presenti sul territorio è possibile con la sola tessera sanitaria, previa 
registrazione dal LINK seguente https://accoda.asst-brianza.it.  
Ulteriori info e orari sono consultabili dal LINK seguente https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-
online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-informazioni-per-le-famiglie.html. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    ll Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 

n. 39/1993 
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