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Circolare docenti n.103  
Circolare studenti n.93          
Cantù,     19.03.2021     

A tutte le famiglie  
A tutti i docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Cantù/Lomazzo 
 
Oggetto:  NUOVE MISURE DI SORVEGLIANZA ATS IN AMBITO SCOLASTICO (ATS INSUBRIA) 
 

Si comunica che è pervenuta in data 18/3/2021 nota regionale Protocollo G1.2021.0016859 del 17/03/2021 ad 
oggetto "indicazioni sorveglianza covid" che chiarisce tra i vari aspetti anche la gestione dei rientri nelle 
collettività scolastiche a seguito di quarantena. 
NON RISULTANO PIU’ APPLICABILI QUINDI LE MISURE INTRODOTTE POCHI GIORNI FA RISPETTO ALLA RICERCA 
DEI CONTATTI DEI 14 GIORNI PRECEDENTI E SI RITORNA AL PROTOCOLLO SCORSO. 
 
La stessa nota evidenzia che in relazione alla mutata situazione che ha posto Regione Lombardia in “zona rossa” 
dal 15/3 con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sono da ritenersi al momento aggiornate le misure di 
cui alla nota del 02/03/2021 e sono da ritenersi integralmente applicate le misure ministeriali.  
 
In particolare si specifica che: 

 la quarantena fiduciaria dei contatti di un caso positivo è fissata a 10 giorni con tampone di chiusura 
negativo o a 14 giorni senza l'effettuazione del tampone. Il rientro a scuola è subordinato o alla 
presentazione del referto del tampone effettuato all’undicesimo giorno, o l’attestazione rilasciata da ATS 
con indicazione della data di inizio quarantena per chi rientra al quindicesimo giorno senza il tampone; 

 la ricerca dei contatti viene eseguita considerando frequentazioni a rischio nelle 48 ore precedenti l'inizio 
sintomi del caso o il tampone positivo se asintomatico; 

 le misure più restrittive previste dalla nota del 02/03/2021 di Regione Lombardia valide nei giorni scorsi 
(14 GIORNI DI RICERCA DEI CONTATTI E SEGNALAZIONE DEI DOCENTI DA SOTTOPORRE A TAMPONE) 
verranno disposte direttamente dal Dipartimento di prevenzione di ATS secondo valutazioni specifiche 
per evidenza di varianti o di situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico. 

Per coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena fiduciaria emesso da ATS secondo le 
previgenti indicazioni regionali, l'isolamento fiduciario può considerarsi concluso dopo 14 giorni in assenza di 
sintomi e l'esecuzione del tampone proposto non è strettamente necessaria in considerazione dell'attuale 
chiusura delle scuole. 
 
ATTENZIONE: la piattaforma ATS invia le comunicazioni all’indirizzo mail che i genitori hanno fornito alla scuola, 
eventuali cambi di indirizzo VANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI ALLA SEGRETERIA DIDATTICA. 
 
 
Si segnala inoltre questa importante iniziativa di screening preventivo dedicata agli alunni dai 14 ai 19 anni e al 
personale docente e non docente, afferenti alle Scuole secondarie di Secondo grado e agli Istituti di Formazione 
Professionale, in ottemperanza alle DGR 4319 del 15.02.2021. Per questi soggetti, che alternano la frequenza in 
presenza alla didattica a distanza, nell’ottica di garantire una tempestiva individuazione di casi Covid-19 positivi e 
prevenire l’insorgenza di possibili focolai nell’ambiente scolastico e domestico, è stata prevista la possibilità, su 
base volontaria, di sottoporsi a tampone antigenico in collaborazione con le farmacie aderenti del territorio.  
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La prenotazione potrà essere effettuata tramite il sistema regionale  

www.prenotasalute.regione.lombardia.it  

che darà in automatico l’appuntamento sulla base delle disponibilità delle agende delle farmacie. 

In caso di esito positivo del tampone antigenico il farmacista provvederà a prenotare immediatamente un 
tampone molecolare di conferma, mentre il soggetto positivo dovrà rispettare la quarantena preventiva in attesa 
dell’esito del tampone molecolare. 

Se la positività verrà confermata dal tampone molecolare, il soggetto diventerà un caso e sarà tenuto a 
comunicare l’esito al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, proseguendo l’isolamento. 
Se il tampone molecolare dovesse risultare negativo, non è necessario procedere con il test molecolare. 
 
E’ IMPORTANTE FAR CAPIRE A TUTTI COLORO CHE UTILIZZERANNO QUESTA POSSIBILITA’ CHE L’ESITO 
NEGATIVO DEL TAMPONE NON CONSENTE DI ‘ABBASSARE LA GUARDIA’ E CHE E’ NECESSARIO RISPETTARE 
SEMPRE E COMUNQUE LE REGOLE DI COMPORTAMENTO ANTICOVID. 
 
Grazie 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  

     Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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